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All’Ufficio di Vicepresidenza 

Al DSGA 
                                                                                                                                        Al personale Docente   

                                                                                                                                        Al Sig. Palella Andrea 

Agli Alunni delle Classi1^-2^-3^ 4^ A AFM a curvatura sportiva 

Sede di Taormina 

SITO WEB 
. 

Oggetto: Incontro informativo/formativo “Tecniche di BRAZILIAN JIU JITSU per autodifesa e  
                 antibullismo “e gli Alunni delle Classi 1^-2^-3^ -4^ A AFM a curvatura sportiva. 

 

Si comunica che Giovedì 30 Marzo dalle ore 11.30 alle ore 13.00, nell’ambito degli 

incontri programmati in favore degli alunni/e frequentanti le classi in indirizzo, si terrà in 

Auditorium un incontro con esperti del settore, in cui verranno trattati i seguenti temi: 

“Tecniche di BRAZILIAN JIU JITSU per autodifesa e antibullismo” 

La disciplina insegna come suo fondamento che una persona più piccola e debole può 

difendersi con successo da un assalitore più grande e più forte portando lo scontro al suolo 

dove utilizzerà appropriate tecniche come leve, chiavi articolari. Tale disciplina è un'arte 

marziale, ma può essere vista come un'attività sportiva o molto di più. Infatti, alla sua pratica 

sono associati i valori etici tradizionali giapponesi: il rispetto per tutti, l'educazione, la 

gentilezza, l'autocontrollo e la ricerca della perfezione. Le proposte didattico sportive sono 

finalizzate a far maturare eticamente i più giovani valorizzando le diversità, promuovendo le 

potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo. Si discuteranno alcune tematiche cardine dell’educazione civica in ambito sportivo, 

infatti il progetto, mira anche all’esigenza di prevenire e fermare l’evoluzione dei fenomeni di 

bullismo e di cyber bullismo nelle scuole per difendersi o difendere i propri compagni da questi 

fenomeni sempre più in crescita (per le classi terza e quarta l’attività sarà valutata come 

attività PCTO). 
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 Gli alunni delle classi accompagnati dai docenti della quinta ora alle ore 11.30 si 

recheranno in Auditorium per partecipare all’incontro. I docenti delle classi faranno assistenza 

secondo l’orario di servizio e cureranno ogni aspetto connesso alla vigilanza garantendo 

l’ordine e l’attenzione durante tutto il dibattito.  Il dibattito è a tutti gli effetti attività formativa 

ed ora di lezione. Le classi dovranno accomodarsi  in gruppi omogenei (ogni classe in un settore) 

ed il docente dovrà rimanere accanto ai propri alunni. Non è consentita l’uscita dall’auditorium 

per recarsi in bagno. Alla fine dell’incontro le classi seguiranno il loro regolare orario di lezioni. 

 

Si raccomanda la massima attenzione in funzione dell’importanza del tema trattato e si 

invitano tutti i Docenti delle classi interessate a trattare in questi giorni l’argomento che 

interessa fortemente gli studenti e le studentesse del nostro Istituto. 

Il DSGA provvederà alla gestione del personale Ata per ogni esigenza logistica ed 

organizzativa. Si ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione. 

Taormina, 28/03/2023 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Luigi Napoli 
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