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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scuole statali e paritarie
I Ciclo d’istruzione del Veneto
Alla Regione Veneto
Direzione Istruzione Formazione
formazioneistruzione@regione.veneto.it
Ai Referenti provinciali EMFS del Veneto
Al Sito USR per la pubblicazione
E pc. Comune di Verona – Assessorato allo Sport
sport@comune.verona.it
cristina.rondoletti@comune.verona.it

Oggetto: Verona SPORT EXPO – Giornate dello Sport, 8-9 Marzo 2019
In continuità con le azioni progettuali intraprese nell’ambito delle “Le giornate dello sport” si porta all’attenzione
delle SSLL l’iniziativa promossa dal Comune di Verona, che quest’anno per la prima volta, tenuto conto della nota della
Giunta Regione Veneto prot. n. 458547 del 12/11/18, è stata armonizzata con il progetto regionale in oggetto.
La XIII edizione di SPORT EXPO 2019, evento che raduna oltre 40 discipline sportive in un solo luogo a completa
disposizione dei ragazzi, è una vera e propria rassegna dello sport giovanile organizzata dal giorno 8 al 10 marzo 2019
presso la Fiera di Verona. Quest’anno, tenuto conto della specifica coincidenza con le “Giornate dello Sport” promosse
dalla Regione Veneto, la possibilità di partecipazione con accesso gratuito è estesa a tutti gli studenti veneti del I ciclo.
Le scolaresche, accompagnate dai propri docenti, verranno guidate attraverso percorsi creati ad hoc e potranno
provare le varie attività presenti nei padiglioni, nello spirito di favorire la diffusione dell’attività ludico motoria e presportiva in termini educativi e di salute. La proposta è indirizzata alle Istituzioni scolastiche del I ciclo che potranno
organizzarsi aderendo con le proprie classi ad uno dei tre turni di accesso di seguito indicati:
Venerdì 8 marzo 2019
I - Dalle ore 8.30 alle 12.00 per le scuole secondarie I grado: accoglienza e ritrovo a partire dalle ore 8.00/
accreditamento dalle ore 8.30/ inizio attività dalle ore 9.00
II - Dalle ore 12.30 alle 16.00 per le scuole primarie: accoglienza e ritrovo a partire dalle ore 12.00/ accreditamento dalle
ore 12.30/ inizio attività dalle ore 13.00
Sabato 9 marzo 2019
III - Dalle ore 8.30 alle 12.00 per le scuole primarie e secondarie I grado: accoglienza e ritrovo a partire dalle ore 8.00/
accreditamento dalle ore 8.30/ inizio attività dalle ore 9.00
Per l’iscrizione è necessario compilare telematicamente le schede di adesione accedendo al portale dell’evento, dove sarà
possibile consultare anche il programma completo della manifestazione, selezionando l’opzione riservata alla SCUOLA:
http://sportexpoverona.it/partecipare/ Per le scuole non appartenenti alla provincia di Verona, basterà scegliere dal menu
a tendina relativo alla provenienza la voce “Altro” ed aggiungere manualmente il nominativo della propria località.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa ai numeri:
335 1360554 oppure 045 8012816.
Tenuto conto delle tematiche sopra enunciate, si ringraziano i Dirigenti scolastici delle scuole del I ciclo
d’Istruzione del Veneto che vorranno favorire la partecipazione dei propri alunni all’iniziativa.
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Francesca Altinier
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