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OGGETTO: GIORNATE DELLO SPORT 2020 

La Regione Veneto con DGR n. 1332 del 18/09/2019 ha confermato anche per l’anno scolastico 
2019-2020 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. 
Le scuole Secondarie dell’IC Montebello hanno quindi organizzato, in collaborazione con gruppi e 
associazioni sportive del territorio, iniziative di vario tipo, che di seguito si descrivono: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GAMBELLARA 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020 
 
CLASSI PRIME  
● Gara percorso staffetta di classe.  
● Visione del film "Race il Colore Della Vittoria" 2016 (1A e 1B)  
● Eventuale partite di pallavolo d'interclasse.  
 
CLASSI SECONDE  
● Gara percorso staffetta di classe.  
● Visione del film "Race il Colore Della Vittoria" 2016 (2A e 2B)  
● Eventuale partite di pallavolo d'interclasse. 
 
 
 
CLASSI TERZE 
● Gara percorso staffetta di classe.  
● Visione del film "Race il Colore Della Vittoria" 2016 (3A e 3B)  
● Eventuale partite di pallavolo d'interclasse. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTEBELLO 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020 
 
TUTTE LE CLASSI 

• Gara di salto in alto maschile e femminile; prima cadetti/e poi ragazzi/e; 

• Torneo di salto con la funicella tra prime – seconde – terze 

• Torneo di un gioco pre-sportivo concordato con le classi. 

 

PER TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI GAMBELLARA E MONTEBELLO 

La seconda Giornata dello Sport coinciderà con la Giornata dell’Atletica in programma il 26 

marzo 2020 (o, in caso di maltempo, il 2 aprile 2020) presso il campo sportivo di atletica di 

Arzignano 

 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


