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Verona Data Timbro 
 

 
Dirigenti Scolastici  
 
Docenti di Educazione Fisica 
Docenti di Sostegno  
 
delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 
Statali e non Statali di Verona e provincia 
 
E p.c.  Prof. Roberto Grison 
          Ufficio scolastico XII 
 
 

OGGETTO:  Progetto “sportABILE 2014” – Seminario rivolto ai docenti di Educazione Fisica e 

di sostegno 

 

Lo scrivente Ufficio, con la finalità di favorire nel territorio veronese e dei Comuni limitrofi la 

sensibilizzazione e l’incontro del mondo dello sport con quello delle “abilità diverse”, in sinergia e in 

collaborazione con: 

Associazione “Gruppo Amici degli Spastici Daniela Zamboni onlus" 

propone un seminario di formazione rivolto ai docenti di Educazione Fisica e di sostegno delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado di Verona e Provincia  

presso Ufficio Scolastico XII 

lunedì 24 marzo 2014  dalle 14.30 alle 16.30 

con l'intento di presentare la manifestazione sportiva scolastica denominata “sportABILE”, dedicata agli 

alunni e alle alunne delle scuole secondarie della Provincia di Verona, il cui obiettivo è di favorire la 

promozione di offerte ludico-motorie e sportive in ambiente naturale per studenti con disabilità 

 

La manifestazione si terrà presso “CASA ARMONIA”, a San Zeno di Montagna, in due appuntamenti 

distinti: 

1. Mercoledì 28 maggio 2014  ore 9.30 /12 (scuole secondarie II grado)  

2. Giovedì 29 maggio 2014  ore 9.30 /12 (scuole secondarie I grado)  
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Dette iniziative, prevedono la partecipazione degli alunni/e con iscrizione “a coppie integrate” vale a dire 

composte da un alunno/a con disabilità e da un compagno/a “tutor”.  

Ciascuna coppia sosterrà una serie di prove a punteggio in varie discipline sportive e il risultato di 

entrambe i componenti, sommato, concorrerà a determinare la classifica finale. 

 

TRASPORTI: le scuole interessate a condividere le spese di trasporto possono prendere contatto con il  

“Gruppo Amici degli Spastici Daniela Zamboni onlus": amicids@tiscali.it 

 

Considerata la particolarità del progetto si confida nella sensibilità dei Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche interessate nel favorire la partecipazione dei docenti in indirizzo, da confermare entro il 

20/03/2014 inviando la scheda allegata. 
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Allegati: scheda adesione seminario 

Il Coordinatore  Educazione Fisica e Sportiva  
Prof.ssa Angela Capuzzo 


