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Circolare n. 80       Firenze 23/11/2020 
 
A tutti gli studenti 
Scuola Secondaria di 1° grado Barsanti 
Al sito Web 
 

OGGETTO: Concorso per gli alunni: diamo un nome alla Palestra Handicap  

 

Cari studenti, 

vi chiediamo di mettere in gioco la vostra fantasia e la vostra inventiva per cercare un nuovo nome 

al palazzetto dello sport che sorge vicinissimo al giardino della nostra scuola, in Via Lunga 

126/128, e che ad oggi si chiama “Palestra Handicap”. 

Per sapere di cosa parliamo, potete visitare la pagina Facebook 

GRUPPO SPORTIVO UNITA’ SPINALE FIRENZE ONLUS 

https://it-it.facebook.com/pages/category/Disability-Service/Gruppo-Sportivo-Unit%C3%A0-

Spinale-Firenze-Onlus-607262042666028/ 

 

         

       



Il giorno 18 novembre, alcuni di voi hanno potuto assistere alla presentazione di questo progetto 

da parte del responsabile del palazzetto, il prof. Pulvirenti; qui di seguito riepiloghiamo per tutti 

cosa è stato detto: questo palazzetto nasce con lo scopo di offrire attività di riabilitazione a chi ha 

subito lesioni o danni alla colonna vertebrale (il prof Pulvirenti ci ha raccontato, per esempio, che 

Alex Zanardi si è allenato tante volte in questa struttura); successivamente l’offerta è stata 

ampliata anche con attività motorie per bambini, per anziani, per atleti di vario livello. Per questo 

motivo il nome  “Palestra Handicap” non è più adeguato. 

Tutti gli alunni della scuola secondaria Barsanti sono chiamati a partecipare alla ricerca di un nuovo 

nome per il palazzetto. 

 

Come si partecipa: dopo aver attentamente pensato al nuovo nome ed eventualmente anche a 

uno slogan di accompagnamento al nome, bisogna mandare via WhatsApp la propria proposta, al 

seguente numero di telefono dedicato solo a questo nostro concorso: 

+39 339 416 9248 

Il messaggio deve essere composto da: 

 Nome, Cognome e classe dell’alunno 

 Nome proposto per la palestra 

 Facoltativo: slogan di accompagnamento/spiegazione del nome proposto 

 

Scadenza: l’invio deve essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 

 

Conclusione: una giuria selezionerà la proposta più interessante, dichiarandola vincitrice. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Menicatti 

 

 


