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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° grado statali e paritari  
di Verona e provincia 
 

 
LORO SEDI 
 

OGGETTO: Concorso “Miglior Studente – Atleta “A.S. 2017/18, in collaborazione con PARCO ACQUATICO RIOVALLI. 

In riferimento all’oggetto si comunica che le scuole di Verona e provincia, sono invitate a segnalare un solo  

nominativo (pena l’esclusione) del miglior studente o studentessa – atleta sulla base dei migliori risultati scolastici 

(media della scheda/pagella del 1° quadrimestre e del 2° trimestre dell’a.s.2017/18) e di quelli sportivi, vittorie o 

piazzamenti fino al 10° posto, nelle finali provinciali dei Campionati Studenteschi 2017/18 per le categorie cadetti/e 

allievi/e. 

Verranno stilate due graduatorie distinte per le scuole secondarie di 1° grado e per le scuole secondarie di 2° grado. 

Saranno premiati i primi 5 studenti delle scuole secondarie di II grado ed i primi 5 delle scuole di I grado. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 1 giugno 2018 al seguente indirizzo e-mail: 

educazionefisica@istruzioneverona.it   

Gli studenti vincitori saranno invitati e di conseguenza premiati in occasione della XXVI^ Festa “Scuola Sport”. 

Si coglie, inoltre, l’occasione per segnalare che il Parco Acquatico Riovalli di Cavaion Veronese, patner dell’iniziativa in 

oggetto, mette come ogni anno a disposizione delle scuole 

TESSERINE STAGIONALI PER INGRESSI RIDOTTI 

le suddette tessere sono disponibili presso questo ufficio e verranno consegnate, previo appuntamento telefonico al 

numero 045/8086544, specificando il numero di coupon richiesti. 

Si prega di dare la massima e tempestiva diffusione della presente  a docenti ed alunni interessati. 

 

Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF  

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

Il Dirigente 
Albino Barresi 
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