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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Verona Data Timbro
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi statali e paritari
di Verona e Provincia
Docenti Ed. Fisica e Motoria

OGGETTO: Progetto “Basket a Scuola” 2013/2014

L’Ufficio Scolastico XII di Verona - Educazione Fisica e Sportiva, in collaborazione con la Federazione
Italiana Pallacanestro, la Facoltà di Scienze Motorie e la Società Scaligera Basket Tezenis, intende
rivolgere alle Scuole Primarie di Verona e provincia per l’anno scolastico in corso, l’iniziativa in oggetto.
Il progetto BASKET A SCUOLA nasce dalla volontà e dall’esigenza di sviluppare e far conoscere il gioco
della pallacanestro agli alunni della scuola primaria per promuovere la passione per la pallacanestro e la
voglia di giocare nei bambini, insegnando loro i valori di base dello sport attraverso il gioco sport
denominato “easybasket”, aggiungendo inoltre la possibilità di provare dal vivo le emozioni di una vera
partita di pallacanestro. Il progetto prevede una serie di interventi in palestra, nell’arco della mattinata
scolastica o durante le ore di Educazione Motoria.
Destinatari: Alunni/e di tutte le classi della Scuola Primaria.
Il progetto sarà suddiviso in due fasi:
- I FASE, da Febbraio ad Aprile: prevede un intervento (una mattinata) per Istituto Scolastico, di
lezioni pratiche in palestra rivolte a tutte le classi o alle classi scelte dalle insegnanti.
- II FASE, da Febbraio ad Aprile: invito alle scolaresche partecipanti ad assistere gratuitamente ad un
incontro casalingo di basket della società Scaligera Tezenis Basket.
Per tutti gli Istituti che aderiranno è prevista la presenza a scuola di un giocatore della società
Scaligera Basket Tezenis.
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Per motivi organizzativi saranno prese in considerazione soltanto le prime 6 scuole che aderiranno al
suddetto progetto. Sarà previsto anche, in caso di esubero delle richieste, un criterio di scelta
territoriale.
Per ogni ulteriore informazioni e chiarimento sull'iniziativa in oggetto è possibile contattare il referente
per la Federazione Italiana Pallacanestro:
prof. Totolo Andrea
Recapito telefonico: 335/7053818
E-mail: a.totolo@libero.it
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Federazione Italiana Pallacanestro:
via fax. 045.569766 oppure via mail: info.vr@veneto.fip.it tramite scheda allegata
entro il 10 Gennaio 2014.
Ad iscrizioni concluse il referente della Federazione contatterà i docenti interessati per concordare il
calendario degli incontri.
In allegato:
•
scheda adesione

Il Coordinatore Ed. Fisica e Sportiva
Prof. ssa Angela Capuzzo
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