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Verona, data e protocollo come da segnatura 

 
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

statali e ai Coordinatori Didattici degli Istituti 
paritari del Primo Ciclo di Verona e provincia  

 Ai Dirigenti Scolastici  e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° statali e 
paritari di Verona e provincia 

e p.c.  
Ai Docenti di Educazione Fisica e ai Referenti di 
Educazione Motoria di Verona e provincia 
 

 LORO SEDI 
 

e p.c.  Al Dirigente Scolastico dell’IC “Malfer” 
 Alla Prof.ssa Sara Simeoni – IC “Malfer”  
     GARDA 
 
e p.c.  Al Presidente di FIDAL – Veneto 
 Avvocato Cristian Zovico 
    VICENZA  
 
e p.c.  Al Direttore Generale  
 Al Coordinatore Regionale per  
 l’Educazione Fisica e Sportiva 
    VENEZIA 
  

 
Oggetto: Educare grazie allo sport 
 
 L’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona in collaborazione con FIDAL – Veneto propone per le 
scuole di Verona e Provincia il progetto “Educazione al fair play con Sara Simeoni”. 
 L’iniziativa prevede incontri formativi da attivare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Saranno 
adottati tagli espositivi, metodologici e di prove/gioco in base alla tipologia di scuola: primaria, secondaria 
di primo e secondo grado. 
 La Prof.ssa Simeoni sarà disponibile solo nelle giornate di martedì e/o venerdì, per 2 incontri della 
durata di 2 ore circa, così strutturati: 

 Il primo incontro sarà dedicato all’esposizione di Sara Simeoni dei concetti fondamentali del Fair 
play e di come questi possano far parte della vita di tutti i giorni degli alunni. Inoltre si darà spazio 
alle domande degli alunni, stimolate da un precedente lavoro di formazione con i docenti.  

 Il secondo prevede delle attività pratiche: “prove/gioco” basate sull’atletica, utilizzando delle 
attrezzature appositamente messe a disposizione dal Comitato regionale Fidal Veneto (ostacolini, 
vortex ecc.). 

 Restano possibili eventuali adattamenti e declinazioni degli incontri a fronte di proposte e/o 
richieste specifiche da parte delle scuole che comunque saranno trattati direttamente con la Prof.ssa 
Simeoni o i responsabili della FIDAL Veneto, ma sempre ineludibilmente nei due giorni fissati di martedì e/o 
venerdì. 
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 L’adesione dovrà avvenire per via telematica sul sito dedicato alle iniziative della scuola veronese al 

seguente link: http://www.scuolaveronese.it/?q=simeoni . Le richieste verranno accolte e soddisfatte in 

ordine di arrivo fino ad esaurimento delle ore disponibili. Per contatti relativi a eventuali modifiche 

organizzative possibili si contatti direttamente l’Ufficio Ed. Fisica di Verona al telefono indicato in calce. 

 
 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF  
 
 
 
  

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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