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         e p.c. Al DSGA 
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OGGETTO: Giornate dello sport: 23-24-25 FEBBRAIO 2023 

Anche quest’anno il calendario scolastico regionale del Veneto prevede “Le giornate dello 

sport”, programmate nei giorni 23, 24 e 25 febbraio 2023, successivi alla chiusura delle 

scuole per le vacanze di carnevale e del mercoledì delle Ceneri. 

“Questa iniziativa ha la finalità di ampliare le occasioni per i ragazzi di avvicinarsi all’attività 

sportiva, dando loro anche l’opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel 

territorio in cui vivono. Lo sport, infatti, costituisce strumento educativo primario ai fini dello 

sviluppo e della maturazione delle competenze personali generali, quali la capacità di 

autodeterminazione e di autoregolamentazione, l'attitudine a lavorare in gruppo e a rapportarsi 

agli altri con tolleranza e lealtà”. 

 
In queste giornate, presso le palestre delle scuole, gli studenti parteciperanno in orario 

scolastico ad attività organizzate con le associazioni sportive locali; per la Secondaria Dogliotti 

sarà utilizzato anche il Palazzetto dello sport comunale di Campagna Lupia e l’aula Magna.  

 
In tutti gli ambienti gli alunni saranno accompagnati e sorvegliati dai docenti in orario. 

 
Si chiede a tutti i docenti di prendere visione degli allegati con le tabelle riassuntive 

delle varie attività e degli orari delle lezioni, di darne informazione ai genitori nel 

registro elettronico e di prevedere il tempo necessario agli spostamenti. 

 

Cordiali saluti. 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                      Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

 

  

Allegati: 

1: Tabella infanzia “Il Piccolo Principe” 

2: Tabella primaria “G. Leopardi”  

3: Tabella primaria “F.lli Bandiera” 

4: Tabella secondaria “A.M. Dogliotti” 
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