
  

  
  

IIIISSSS""VVeenn..  IIGGNNAAZZIIOO  CCAAPPIIZZZZII""  BBRROONNTTEE  

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA-IPSASR 

CM: CTIS00900X 
 

 

Il responsabile del procedimento:    D.S. Grazia Emmanuele Tel. 095 6136096 ctis00900x@pec.istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria:        A.A. Angelo Maria Brullo  Tel. 095 6136100  ctis00900x@pec.istruzione.it 

 

Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - 7725249  Centralino Tel. 095 6136100 -  Fax  095 693499 

Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 
Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

PREMESSA: 

Facendo seguito al progetto di volontariato “Community Relations”, ovvero “Relazioni con la 

comunità locale” della base americana di Sigonella, si è deciso di organizzare una giornata di 

incontro tra alunni e marines per coinvolgere gli studenti dell’Ipsia alle attività di volontariato 

linguistico-interculturale degli americani volte al potenziamento della lingua inglese. 

Quest’anno si è pensato di organizzare un incontro sulla corretta alimentazione a cura dei Marines i 

quali mostreranno agli alunni, dopo una breve presentazione di slides sul tema, dei semplici esercizi 

di attività fisica con i quali i militari si preparano giornalmente, in modo da coinvolgere attivamente 

gli studenti intervenuti. 

 

ORGANIZZAZIONE GIORNATA: 

 

11:00    Arrivo Marines; 

11:15     Presentazione slides e breve relazione sulle sani abitudini alimentari a cura dei Marines; 

11:45     Inizio attività fisica; 

13:00     Momento conviviale e piccolo rinfresco condiviso tra marines, alunni, docenti ed il  

              personale della scuola. 

 

 

NOTE:  

1. Per la presentazione delle slides è richiesta un’aula magna con un proiettore, per svolgere gli 

esercizi fisici l’utilizzo della palestra e per il momento conviviale uno spazio con dei tavoli. 

2. La docente referente è la prof.ssa Marotta Eleonora. Gli altri docenti coinvolti sono la 

prof.ssa Melania Messina, la prof.ssa Mariagrazia Torrisi e il prof Carmelo Russo che 

dovranno essere sostituiti, se impegnati in classe, per la durata dell’attività. 
3. Per quanto riguarda il momento conviviale, aperto a tutti i partecipanti, ognuno porterà 

qualcosa da condividere con gli ospiti americani. 
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Per una ottimale riuscita dell’incontro linguistico e culturale tra studenti e Marines, è stata richiesta, 

da parte dei Marines stessi, la presenza di circa trenta alunni quindi si è deciso di far partecipare 

tutte le classi dell’Ipsia ma di limitare la scelta ai soli studenti che durante l’anno scolastico si sono 

comportati in maniera corretta e rispettosa e che allo scrutinio del primo quadrimestre hanno 

ricevuto una votazione di 10 o 9 nella condotta. 


