ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 2

GIORNATE DELLO SPORT 2018
15/16/17 Febbraio
“ Una palla per amica “
Le giornate dello Sport 2018 programmate dall’assessorato alla Pubblica Istruzione
della Regione Veneto si svolgeranno nei giorni 15/16/17 Febbraio coinvolgendo gli
alunni e i docenti dell’Istituto .
Il tema delle giornate sarà “Una palla per amica “, ovvero gli Sport di squadra dei
quali si discuterà in classe durante le lezioni frontali con i docenti delle singole
discipline nelle ore dove gli alunni non saranno impegnati in attività in palestra o
di approfondimento culturale.
Le giornate si svolgeranno con il seguente calendario:
Giovedì 15 Febbraio
Plesso Pascoli - attività ludica per tutte le classi in palestra
08.15 / 10.00 classi prime
10.10 / 11.40 classi seconde
11.40 / 13.00 classi terze
Plesso Maderna - attività in classe con i docenti delle singole discipline che
tratteranno argomenti relativi agli Sport di squadra ( rispetto delle regole , fair play ,
aggregazione , inclusione ) 08.00 / 13.00

Plesso Todaro – attività organizzata in collaborazione con la Società sportiva AICS
Volley Clodia

Venerdì 16 Febbraio
Plesso Pascoli - attività in classe con i docenti delle singole discipline che
tratteranno argomenti relativi agli Sport di squadra (rispetto delle regole ,
fair play, aggregazione, inclusione) 08.00 / 13.00
Plesso Maderna – attività ludica in palestra
08.15 / 10.00 classi seconde
10.10 / 11.30 classi prime
10.10 / 11.30 classi seconda e terza D incontro con Pietro Nichetto,
l’atleta sedicenne classificatosi terzo alla “Regata Storica “ di Venezia
2017,esempio di inclusione sportiva perché privo di un avambraccio dalla
nascita.
11.30 / 13.00 classe terza D
Plesso Todaro – attività in classe con i docenti su argomenti sportivi.

Sabato 17 Febbraio
Gli alunni delle classi presenti nei Plessi Pascoli e Maderna ( 1B-2B-3B3A-2E-3D) e del Plesso Todaro ( 4A-5A ) assisteranno c/o il Teatro
S.Martino di Sottomarina al racconto sulla “ Storia del GRANDE TORINO “
la mitica squadra di calcio degli anni ’40 che ha visto come protagonisti
i campioni clodiensi Aldo e Dino Ballarin .
Durante l’evento verrà ricordata la figura del Dott. Luigi De Perini ,
storico Dirigente dell’Istituto .
L’incontro si svolgerà dalle ore 10.30 alle 12.00 .

Gli alunni delle classi non presenti a Scuola il Sabato e tutti i docenti non
In servizio sono invitati a partecipare.
Le lezioni durante le giornate dello Sport termineranno per tutte le classi
alle ore 13.00
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