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Oggetto: Obiettivi e finalità del progetto ECO-CUP 

I sottoscritti allievi: Chukwemeka Ogbonna, Domenico Pommella, Pasquale Galluccio e Roberto Mauriello, 
in qualità di rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto, intendono proporre quanto segue: 

PROGETTO ECO-CUP 

Il progetto è stato prodotto con i seguenti obiettivi: 
La richiesta del progetto "ECO-CUP" nasce dalla necessità di sensibilizzare gli studenti sui temi quali: 
inquinamento ambientale, razzismo, violenza sulle donne e bullismo affrontati mediante attività 
ludiche/sportive che vedranno coinvolti gli studenti facenti richiesta al Comitato studentesco (costituito dai 
Rappresentanti d'Istituto eletti e da tutti gli altri studenti candidati non eletti). 

Il progetto ha l’intenzione di raggiungere le seguenti finalità: 

 Sensibilizzare gli studenti al rispetto dell'ambiente; 
 Acquisire atteggiamenti e comportamenti di rispetto nei confronti della natura; 
 Favorire il senso di responsabilità, lo spirito di iniziativa e la collaborazione; 
 Favorire lo sviluppo di competenze trasversali relative al lavoro di squadra e al rispetto dei ruoli. 

 
La componente studentesca destinataria di queste attività non ha limiti, essendo queste attività destinate a 
tutti gli studenti dell’istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito sono illustrate le fasi operative del suddetto progetto. 
 
 



Le attività si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
Gli studenti avranno la possibilità di iscriversi alle attività della "ECO-CUP" attraverso l'Aula virtuale con 
scadenza fissata alle ore 00.00 di domenica 8 dicembre 2019. 

Da lunedì 09/12/2019 a venerdì 13/12/2019 dalle 11:40 alle ore 13:30 gli allievi facenti parte del Comitato 
studentesco organizzeranno le attività della ECO-CUP previste per la settimana successiva, stilando un 
calendario regolante i tempi delle suddette attività. 

Da sabato 14/12/2019 a giovedì 19/12/2019 dalle ore 8:00 alle 11:40 si svolgeranno le suddette attività 
precedentemente organizzate dal Comitato studentesco, seguendo il calendario sviluppato nella settimana 
precedente. 

Le attività proposte sono:  
 Pallavolo;  
 Basket;  
 Calcio Tennis;  
 Calcio Balilla;  
 Tennis Tavolo;  
 Dama; 
 Scacchi; 
 E-Sports; 
 Letteratura; 
 Inglese; 
 Elettrotecnica ed elettronica; 
 Matematica. 

 
Venerdì 20/12/19 durante il corso dell'eventuale assemblea studentesca proposta per quella giornata 
saranno premiati i vincitori dei vari tornei. 
 
 
Distinti saluti,  
in fede, 
il Comitato studentesco. 
 
Giugliano in Campania, lì ____________________ 
 

il Comitato Studentesco 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

 __________________________________ 


