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Cari genitori, 

sull’onda positiva e sulla base dei buoni riscontri dell’anno precedente, la Regione Veneto ha deciso, 

anche per quest’anno, di indire la “Settimana dello Sport”, che si svolgerà da giovedì 15 febbraio 

a sabato 17 febbraio 2018. 

 

Ogni scuola della provincia si impegnerà a promuovere e a far conoscere le diverse realtà sportive 

presenti sul territorio, e a far riflettere i ragazzi su varie tematiche sociali e culturali a stretto 

contatto con lo sport e con i valori che porta e trasmette. 

 

La nostra scuola ha già contattato molte società sportive, di sport già noti e praticati, ma anche di 

quelli meno conosciuti e più particolari, per ampliare il più possibile la gamma di esperienze che i 

ragazzi vivranno in questi tre giorni. Queste società verranno a scuola e, con i loro tecnici e tesserati, 

proporranno le loro attività ai ragazzi. 

Inoltre, la scuola ha chiamato competenti e preparati esperti che parleranno in modo interattivo agli 

alunni di importanti tematiche quali l’inclusione e la disabilità, il vivere lo sport secondo certi valori 

etici e morali, l’alimentazione più corretta correlata all’attività sportiva e all’età particolare dei 

nostri ragazzi, e molto altro. 

 

Gli studenti verranno a scuola già in abbigliamento sportivo, quindi tuta (oppure affini ADEGUATI 

alla stagione invernale e al luogo) e scarpe da ginnastica, quindi lasceranno libri, quaderni ed altro a 

casa. 

 

Le attività di giovedì e venerdì si svolgeranno nel consueto orario scolastico di entrata e uscita, ma 

l’organizzazione della giornata sarà rivoluzionata sia in orari che nei gruppi. Lo studio assistito e gli 

eventuali laboratori del giovedì saranno pertanto sospesi. La giornata di sabato 17 febbraio si 

svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Il collegio docenti, con l’intenzione di non privare i ragazzi 

di alcuna opportunità, ha stabilito e definito il sabato 17 febbraio giornata scolastica a tutti gli effetti 

e quindi non facoltativa; pertanto, chi sarà assente dovrà portare il lunedì successivo regolare 

giustificazione. 

 

Nelle due settimane precedenti l’iniziativa, vi consegneremo, per mano dei ragazzi e via mail, il 

programma dettagliato dei tre giorni, comprensivo di attività proposte, incontri, materiale eventuale 

da portare ed orari, per mettervi a conoscenza di ciò che sarà proposto ai vostri figli. 

 

Nella malaugurata (e speriamo lontana) ipotesi di maltempo, saranno salvaguardati i soli incontri 

con gli esperti che ci parleranno dello sport e le sue tematiche e valori. Purtroppo non disponiamo di 

idonei ambienti coperti per proporre le attività pratiche a così tanti ragazzi nel medesimo tempo, e 

la richiesta al comune di palestre e strutture sportive risulta impossibile, in quanto tali strutture sono 

normalmente utilizzate dalle scuole alle quali appartengono. 

 

Con l’occasione ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Prof.ssa Anna Cattani e prof. Alessio Centomo 


