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GIORNATE DELLO SPORT 2019:
Secondo la DGR nr. 1597 del 30 ottobre 2018, l’iniziative consiste in due giornate - 7 e
8 marzo 2019- durante le quali le scuole del Veneto hanno modo di programmare eventi e
attività finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività fisica e sportiva (in termini
educativi –principi e concetti come regole, fair play, rispetto, corretto utilizzo del corpo,
impegno, competenze sociali, e salute) e a far conoscere agli studenti le discipline sportive
presenti nel territorio, dando loro l’opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici.
I tornei sportivi, pertanto, verranno svolti alla fine dell’anno scolastico per dare spazio
alle proposte in collaborazione con Bamboo Fitness.
Le attività e i luoghi per queste due giornate dello sport sono:

GIORNATE DELLO SPORT 2019:
Judo
Hip-Hop
Break Dance
Functional Training
Ginnastica Funzionale
Zumba

Palestrina
Sala azzurra
Palestrina
Palestra grande
Palestra grande
Palestra grande

ISTRUZIONI:
-

Tra le 5 attività proposte, sarà possibile iscriversi ad un massimo di due al giorno.

-

Evitare di iscriversi nella fascia oraria che coincide con eventuali verifiche ed
interrogazione

-

Iscrizione in portineria entro venerdì 1 marzo alle 16.00

-

Verranno accettati i primi 20/25 iscritti (in base alla attività).

-

Vivere le giornate con serietà, divertimento, interesse e partecipazione.

ORARI DELLE ATTIVITA:
giovedì 7 MARZO

venerdì 8 MARZO

8.10-9.10

Incontro tutti in Teatro

9.10-10

Ginnastica Funzionale o Hip-Hop o Break Dance

9.10-10

Functional Training o Judo

10-10.50

Ginnastica Funzionale o Hip-Hop o Break Dance

10-10.50

Functional Training o Judo

11.10-12.0

11.10-12.00 Functional Training o Judo

14.30-16.0

Scuola Primaria parificata e paritaria
Scuola Secondaria di 1° grado paritaria

Ginnastica Funzionale ,Hip-Hop, o Break Dance
Zumba

Scuole Superiori paritarie: Licei (classico – scientifico – linguistico)
– Istituti tecnici (Economico-amm.finanza e marketing – Tecnologicomeccanica,meccatronica)
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