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OGGETTO:
nella mano"

Ai Dirigenti Scolastici
delle Direzioni Didattiche
degli Istituti Comprensivi

della Città di Verona

Festa dei nonni 2 ottobre 2G12 - Camminiamo insieme "Mano

La Festa dei nonni è una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge
159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto
dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.

Viene festeggiata i! 2 ottobre, data in cui la chiesa cattolica celebra gii Angeli
custodi. Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, in
occasione di taìe data, spetta per legge a Regioni, Province e Comuni.

Per sottolineare questa speciale ricorrenza il Comune di Verona in sinergia con
l'Ufficio Scolastico di Verona organizza per martedì 2 ottobre 2012 una
"camminata insieme", per promuovere, strada facendo, la scelta di
comportamenti sani e sostenibili, che coinvolgerà le classi di scuola primaria della
città con i nonni che vorranno aderire.

Il ritrovo per la passeggiata sarà in piazza Brà alle 8.40 e da qui si partirà insieme
per raggiungere a piedi Cortile Mercato Vecchio, dove ad attendere piccoli e grandi
ci sarà una mega-torta di frutta loro dedicata e un momento di coinvolgimento
nusicale.

Per l'occasione l'Amministrazione Comunale di Verona metterà a disposizione delle
scolaresche che si trovano più lontano dal centro storico un servizio di trasporto
riservato e gratuito per raggiungere Piazza Brà.
I! percorso a piedi sarà allestito in sicurezza, con la collaborazione di una
Associazione di marciatori.

Per ogni ulteriore informazione è possibile prendere contatto con l'Ufficio
Educazione Fisica e Sportiva tei. 045 8086583.

Cordiali saluti.

Stefano Se/tacco
Assessore ai Servizi

Sociali e Fapiiglia .
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Federico Sbojarina
Assessore aìld Sport

Giovanni Pontara
Ufficio XII - Ufficio

Scolastico di Verona
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• Ore 8.10 partenza da scuola con bus riservato
• Ore 8.40 ritrovo in Piazza Brà
• Ore S.OO inizio camminata insieme per gruppi classe + nonni (vedi percorso

allegato)
« Ore 10.00 circa, arrivo a Cortile Mercato Vecchio
• Ore 10.30 merenda con la MEGA TORTA ALLA FRUTTA
• Ore 11.00 momento di coinvolgimento musicale
• Ore 12.00 conclusione e rientro a scuola a piedi o con bus riservato

A TUTTI i partecipanti sarà regalato un cappelline ricordo dell'evento.

MODALITÀ' Di PARTECÌPAZiONE:

• Compilare entro i! 30/05/12 l'allegato modello per l'iscrizione riservato
alle Scuole di Verona, specificante i! numero di alunni ,
accompagnatori e nonni. Assieme alle classi potranno viaggiare
anche i nonni (non i genitori) degli alunni che avranno
preventivamente segnalato la presenza agli insegnanti
accornpagnaiorì.

Si consiglia agii istituti di fare prenotazioni comprese tra n.50 ed un massimo di
n. 150 posti.

Spedire a:
e-mail: uffedfìsicavr&jstmzioneveronaJt - Fax M 045 8086581

Si segnala infine che in concomitanza a questa manifestazione il Comune di
Verona bandisce un PREMIO DI POESIA E PROSA "Unnerso Nonni" -IV
Edizione di cui si allegano descrizione e modalità di partecipazione.

Allegati:
1. modello iscrizione
2. percorso Camminata insieme
3. bando PREMIO D! POESIA E PROSA "Universo Nonni"

il Coordinatore Educazione Fisica e Sportiva
Prof. ssa Monica Magnone
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FESTA DEI NONNPMano nella mano"
CAMMINIAMO

2 OTTOBRE 2012
ISCRIZIONE SCUOLE di VERONA

(trasmettere via FAX 045/8086581 oppure e-mail uffedfisicav!@.!Stnizioneyerona.it)

ENTRO IL 30 MAGGIO 2012

Istituto Comprensivo o Scuola Primaria Par.

PARTECIPANTI {compitare la tabella sottostante) :
CLASSE SEZIONE N . ALUNNI

i

N . DOCENTI N . NONNI TOTALE

TRASPORTO (rispondere SI oppure NO nel riquadro) :

Si richiede trasporto in autobus da sede scolastica:

Via

Si richiede autobus CON PEDANA per trasporto alunni con disabilità

Data,
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico



Piazza Bra ,
Via Oberdan
Corso Portoni Borsari
Piazza Erbe
Cortile Mercato Vecchio

FESTA DEI NONNI 2012
PERCORSO (circa775 metri)

:j
o'

'Quartiere
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