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LE GIORNATE DELLO SPORT – 15/16 febbraio 2018 
Circ. 179/DOC 101/ALU 
 

Chiampo, 05 febbraio 2018 
 

AI DOCENTI 
Infanzia-Primaria-Secondaria 

 
AI GENITORI 

Infanzia-Primaria-Secondaria 
 

p.c. ai collaboratori scolastici 
 
 

OGGETTO: “Le giornate dello Sport” 2018 
 

La Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 647 - 8 maggio 2017, con la quale è stato ap-
provato il calendario per l’Anno Scolastico 2017-2018, ha contestualmente previsto che nei giorni 
15 e 16 febbraio 2018, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale, siano 
giornate dedicate allo sport. 
 

L’obiettivo de “Le giornate dello sport” è quello di avvicinare i ragazzi all’attività sportiva, nella 
consapevolezza che lo sport costituisca il naturale completamento dell’attività formativa svolta nel-
le scuole. 
 

Le attività connesse alle giornate dello sport si svolgeranno durante il normale orario scolastico in 
presenza degli insegnanti. Le lezioni, durante tali giornate, saranno tendenzialmente incentrate 
sullo sport e quindi i docenti potranno affrontare tematiche afferenti l’attività sportiva durante le ore 
curricolari. 
 

I docenti del Centro Sportivo Scolastico del nostro Istituto, in collaborazione con i colleghi di 
ogni classe, hanno previsto una serie di iniziative per i diversi plessi, predisponendo un calenda-
rio ad hoc adeguato alle diverse età degli alunni (che troverete, in forma sintetica, esposto nei 
plessi e pubblicato in home page sul sito della scuola nei prossimi giorni).  
 

Raccomando ai docenti di porre la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività per ga-
rantire la massima sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico, per ogni necessità fate 
riferimento ai preposti dei plessi. 
 
Buona settimana dello sport a tutti! 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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