
\\SERVERSEG\Pubblica\Titolario2019\A39 CIRCOLARI - VARIE - POSTA\CIRCOLARI GENNAIO-AGOSTO 2019\125GIORNATE DELLO SPORT.docx 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 

36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it 

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

 

Circolare n.125       Montebello Vic. no, 26/02/2018 

➢ A genitori e alunni 

IC Montebello Vic.no 

 

OGGETTO: GIORNATE DELLO SPORT 2019  

La Regione Veneto con DGR n. 510 del 17 aprile 2018 ha confermato anche per l’anno scolastico 2018-
2019 la programmazione delle giornate dello sport. 
L’iniziativa consiste in tre giornate durante le quali le scuole del Veneto, statali e paritarie, e le scuole di 
formazione professionale hanno modo di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi ed 
iniziative finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute, e a far 
conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando loro l’opportunità di praticarle 
anche negli ambienti scolastici. La conoscenza e la partecipazione ad attività sportive consente di 
comprendere a fondo principi e concetti come regole, fair play, rispetto, corretto utilizzo del corpo, sviluppo 
della consapevolezza sociale legata all’interpretazione personale e all’impegno di squadra caratteristici di 
molti sport. 
L’IC Montebello ha quindi organizzato, in collaborazione con gruppi e associazioni sportive del territorio, 
iniziative di vario tipo, che di seguito si descrivono: 
 

SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 

VENERDÌ 8 MARZO 2019 

TUTTE LE CLASSI 

Storie di resilienza nello sport! Lettura di brani e visione di filmati-interviste-imprese sportive compiute 

anche da atleti paralimpici. Riflessioni individuali, orali, scritte e disegnate.  

 

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 

TUTTE LE CLASSI 

Giochi organizzati al campo sportivo adiacente la scuola 

 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 

TUTTE LE CLASSI 

L’esperto di mini-basket organizza in palestra giochi adattati a tutte le età, percorsi, piccole partite… 
Gare di velocità tra alunni e tra insegnanti 
 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO 

MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 
CLASSI PRIME: 
Lezione di karate 
Progetto teorico – pratico a cura del gruppo CAI sez. di Montebello riguardante la sicurezza in montagna  
 
CLASSI SECONDE E QUINTE: 
progetto teorico – pratico a cura del gruppo CAI sez. di Montebello riguardante la sicurezza in montagna 
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CLASSI TERZE E QUARTE: 
Lezione di karate 
Attività sportive presso la palestra dell’oratorio “Don Bosco” 
 
 
 

GIOVEDI’ 7 MARZO 2019 
CLASSI PRIME: 
Attività sportive presso la palestra dell’oratorio “Don Bosco” 
Disegni inerenti il video e/o l’esperienza proposta dal CAI il giorno precedente 
 
CLASSI TERZE E QUARTE 
progetto teorico – pratico a cura del gruppo CAI sez. di Montebello riguardante la sicurezza in montagna  
 

VENERDI’ 8 MARZO 2019 
TUTTE LE CLASSI: 
A rotazione, tutte le classi saranno impegnate con la campionessa italiana di triathlon MARTINA DOGANA 
che proporrà la visione di un breve video di presentazione della sua carriera sportiva e darà modo agli 
alunni vedere da vicino l’attrezzatura che lei utilizza nelle gare ufficiali. Concluderà con l’effettuazione di 
dimostrazioni pratiche di alcuni percorsi, usando le sue bici personali. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019 

CLASSE 1  

Progetto yoga con la dott.ssa Pagliara Roberta del Centro Clinico La Quercia 

 

CLASSE 2  

yoga con l’ins. Gemo Roberta  

 

CLASSE 4 e 5  

volley con l’ins. Battistella Elisa   

GIOVEDÌ  7 MARZO 2019 

CLASSE 2  

corso di nuoto presso la piscina di Arzignano 

 

CLASSI 3, 4 e 5  

yoga con l’ins. Gemo Roberta  

 

VENERDÌ 8 MARZO 2019 

CLASSI 1 e 3  

corso di nuoto presso la piscina di Arzignano 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAMBELLARA 

GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 
CLASSI PRIME 

● Gara di salto in alto di classe.  
● Visione film Disney anno 1993 “Cool runnings - Quattro sotto zero” (1A e 1B) 

 
CLASSI SECONDE 

● Gara di salto in alto di classe.  
● Visione film Disney anno 1993 “Cool runnings - Quattro sotto zero” (2A e 2B) 

 
CLASSI TERZE 

● Gara di salto in alto di classe.  
● Visione film Disney anno 1993 “Cool runnings – Quattro sotto zero” (3A e 3B) 
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GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 
TUTTE LE CLASSI 
Campo sportivo di Arzignano: 

● Gare sportive di corsa, salto e lancio; staffette e premiazioni 
● Rientro a scuola 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTEBELLO 

VENERDÌ 8 MARZO 2019 

TUTTE LE CLASSI 
Palazzetto dello sport: 
● Gara di salto in alto delle classi prime, seconde e terze per gli alunni iscritti. 
● Sfida di salto con la corda fra le classi prime, seconde, terze (In 6’ quanti salti si riescono a fare 

saltando in 9?); ogni classe verrà seguita da un insegnante garante del numero massimo di saltelli 
eseguiti di seguito. 

● Intervallo 
● Torneo di gioco sportivo tra classi prime, seconde, terze 
 

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 
TUTTE LE CLASSI 
Campo sportivo di Arzignano: 

● Gare sportive di corsa, salto e lancio; staffette e premiazioni 
● Rientro a scuola 

 

 

Il calendario potrà subire modifiche legate alla disponibilità degli esperti e/o alle condizioni 

climatiche. 

 

                                                                                 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 


