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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 Amministrativo Territoriale VII di Verona in collaborazione con Federazione Atletica Leggera  
– 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 che 
partiranno dal 1° ottobre. 
Saranno adottate strategie comunicative in base alla tipologia di scuola: primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. 
 Sono 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. 
L’adesione dovrà avvenire via mail all’Ufficio Educazione Fisica educazionefisica@istruzioneverona.it . 

 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 
DM/MF  
 
 

Il Dirigente 
Albino Barresi 
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