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Circolare n. 201       Montebello Vic. no, 20/02/2020 

Ai docenti  

A genitori e alunni 

Scuole Primarie di Gambellara,  

Montebello, Zermeghedo 

 

OGGETTO: GIORNATE DELLO SPORT 2019/2020  

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 Primarie 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 PRIMARIA DI GAMBELLARA 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 

TUTTE LE CLASSI 

La nostra scuola ha invitato l’ex alunna Maule Alice facente parte dell’atletica leggera Paralimpica giovanile 

e vincitrice di numerose medaglie, come testimonianza del suo percorso.  

Prima di incontrare l’atleta, i docenti faranno vivere agli alunni un’esperienza sportiva legata anche alla 

disabilità visiva che caratterizza l’atleta, in modo da far scaturire negli alunni la curiosità e l’interesse 

rendendoli consapevoli che la diversità è un valore aggiunto.  

Ogni classe poi gestirà questa giornata con storie di resilienza nello sport, lettura di brani e visione di 

filmati, imprese sportive compiute anche da atleti paralimpici come stimolo a riflessioni individuali, orali, 

scritte e disegnate. 

 

 

GIUGNO 2020 

TUTTE LE CLASSI 

Giochi organizzati nel campo sportivo anche con la presenza degli esperti del mini-basket. 
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SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 
CLASSI PRIME: 

• Pattinaggio presso palestra Don Bosco:1^A   8.00 – 9.00 
                                                         1^B   9.00 – 10.00 
                                                         1^C   10.00 – 11.00 

• Giochi motori per classi parallele 
 
CLASSI SECONDE: 

• Giochi motori per classi parallele 

• Pattinaggio presso palestra Don Bosco: 2^A   11.00 – 12.00 
                                                          2^B    12.00 – 13.00 
 
CLASSI TERZE: 

• Progetto olistico presso palestrina scuola primaria dalle ore 10 alle ore 13 

CLASSI QUARTE: 

• Wu–shu presso palestrina scuola primaria: 4^A - B   8.00 – 9.00 
                                            4^B - C   9.00 – 10.00 

• giochi motori per classi parallele 
 
CLASSI QUINTE: 

• Educazione stradale: 5^C    9.30 – 10.15 
                                  5^D 10.30 – 11.15 

• Wu–shu palestrina scuola primaria: 5^ C – D   14.00 – 15.00 
                                             5^ A – B    15.00 – 16.00 

 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020 

CLASSI PRIME: 

• Disegni inerenti agli sport e allestimento mostra attrezzature sportive 

• Giochi in salone per classi parallele 

 
CLASSI SECONDE: 

• Disegni inerenti agli sport e allestimento mostra attrezzature sportive 
 
CLASSI TERZE:  

• Wu-shu presso palestrina scuola primaria: 3^C   10.00 – 11.00 
                                                     3^A   11.00 – 12.00 
                                                     3^B   12.00 – 13.00 

CLASSI QUARTE:  

• Disegni inerenti agli sport e allestimento mostra attrezzature sportive 

CLASSI QUINTE: 

• giochi motori   5^ A – B   8.00 – 9.00 
                             5^ C – D   9.00 – 10.00 

• educazione stradale    5^A   10.00 – 10.45 
                                       5^B   11.00 – 11.45 
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SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 

 

CLASSE TERZA, QUARTA, QUINTA: 

• Basket con l’allenatore Sergio Baschirotto : 3a ore 8.00 

     4a ore 9.00 

     5a ore 10.00 

 

CLASSE TERZA: 

• Nuoto presso la piscina di Arzignano: ore 14:00  
 
CLASSE PRIMA: 

• Giochi popolari e di strada a cura delle insegnanti di classe: ore 14:00  
 
 

 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020 

CLASSE PRIMA, SECONDA, QUARTA, QUINTA: 

• Nuoto presso la piscina di Arzignano: 4ª- 5ª ore 11:00  
                                                            1ª- 2ª ore 14:00 

 
CLASSE SECONDA:   

• Giochi popolari e di strada a cura delle insegnanti di classe: ore 11:00  
                                            

 

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

 

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 

 


