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Circolare n° 47       
        

Ai docenti 
Alle famiglie ed agli studenti 

 
 
 
OGGETTO: Comunicazione evento Coppa Italia di Pallanuoto Paralimpica 
 
Si comunica che, nel corso del prossimo weekend, sabato e domenica 16 e 17 ottobre p.v si disputerà, 
presso la piscina Manara di Busto Arsizio, la 1^ edizione della Coppa Italia di Pallanuoto Paralimpica che 
vedrà la squadra della Waterpolo Ability impegnata a cercare di vincere il titolo tricolore. 
Sono invitati studenti e docenti del nostro istituto, considerato eccellenza territoriale e sensibile alla delica-
ta sfera della disabilità, con la speranza di vedere nostri alunni sugli spalti e con l’obiettivo ultimo di sensi-
bilizzare gli stessi verso il mondo della disabilità e degli sport paralimpici che, negli ultimi tempi, ci vedono 
competere in numerose discipline. 
Il nostro studente Ielmini Oscar, della classe 2DCH, è stato convocato come da regolamento, in qualità di 
atleta normodotato, e giocherà come secondo portiere della Waterpolo Ability. 
La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social di RAI Sport oltre a quelli federali. 
 
Il programma delle gare presso la piscina Manara è il seguente: 
SABATO 16 OTTOBRE 
Ore 15,00: cerimonia di inaugurazione 
Ore 16,00: 1^ semifinale S.S Lazio nuoto ssd – Rari Nantes Florentia 
Ore 17,30: 2^ semifinale Waterpolo Ability – Centro Sportivo Portici Csp 
DOMENICA 17 OTTOBRE 
Ore 10,00 Perdente semifinale 1 – Perdente semifinale 2 
Ore 11,30 Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 
 
Si prega di far pervenire le adesioni entro le ore 17,00 di venerdì 15 ottobre, inviando una mail alla vice-
presidenza, poiché per l’accesso agli spalti dobbiamo fornire un elenco di docenti e studenti che dovranno 
essere in possesso del green pass. 
Si allega, a beneficio dei docenti di Scienze Motorie, la locandina di un interessante convegno che si terrà 
a Legnano al mattino di sabato 16 ottobre sulla Pallanuoto Paralimpica. 
 

La dirigente scolastica                     

  Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 13 ottobre 2021 
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