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Circ. n. 34                                                                           Lamezia Terme 16 novembre 2021 
 

Ai Sigg. Docenti di Scienze Motorie 
Alle studentesse e agli studenti 

Ai Direttori di Dipartimento 
E p.c. Ai Signori Genitori 

Registro e Sito  
  

"..... il biliardo costituisce l'arte suprema dell'anticipazione. Non si tratta affatto di un semplice 

gioco ma di uno sport artistico completo che necessita, oltre che di buona condizione fisica, del 

ragionamento logico del giocatore di scacchi e del tocco del pianista da concerto ...."  

Albert Einstein 
 

Il Progetto " Biliardo & Scuola". 

Il Progetto " Biliardo & Scuola" che avrà inizio nelle prossime settimane, dopo alcune lezioni 

dimostrative attuate nei giorni scorsi,  interesserà gli  allievi delle varie classi del biennio e triennio 

dell'Istituto.  Il Coordinatore Regionale dott. Nazzareno Fedele, avvierà la preparazione tecnica e 

tattica degli allievi che vorranno far parte della squadra, in vista della partecipazione dell'Istituto ai 

prossimi Campionati Italiani Studenteschi. Sarà il coordinatore Nazzareno Fedele, insieme agli 

insegnanti dell'Istituto, a portare avanti con cadenza settimanale una serie di lezioni di approccio e 

perfezionamento tecnico al gioco del Biliardo, che ha riscosso grande successo ed interesse da parte 

dei partecipanti durante le lezioni dimostrative. Il progetto del “Galilei” rappresenta una grande 

novità verso la disciplina sportiva, potendo contare su di una sala attrezzata grazie 

all'interessamento dalla federazione biliardo, dove verranno svolti i vari corsi di avviamento e 

perfezionamento. 

Tale progetto consentirà di avvicinare, a questa splendida attività sportiva, tantissimi ragazzi 

dell'Istituto che certamente potranno avere numerosi benefici, sia in termini comportamentali, 

attraverso il controllo emozionale, di attenzione e di calcolo, ma anche sotto il profilo didattico, 

capacità di analisi ed applicazione di regole che attingono alla Matematica (trigonometria), 

Geometria (studio degli angoli) e Fisica applicata (velocità, attrito, forze). 
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Il prosieguo del progetto prevederà una serie di lezioni, pomeridiane, tenute sempre dal 

Coordinatore Fedele, nelle quali si affronteranno gli aspetti più squisitamente tattici del gioco in 

previsione della partecipazione della scuola lametina all'importante finale regionale a cui 

dovrebbero prendere parte gli  allievi prescelti. 

Ringrazio i docenti di Scienze Motorie che riconoscono la grande valenza educativa del progetto e 

che seguiranno i propri allievi nella preparazione e nella formazione. 

Per le iscrizioni, studentesse e studenti, possono rivolgersi direttamente ai loro docenti di Sport, 

oppure inviare una mail ai Proff. Piera Adamo oppure Salvatore Olivadoti. 

 

 

  

  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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