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Verona, data e protocollo come da segnatura 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  
secondaria di 1° grado statali e paritari  
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 
 
Docenti di Educazione Fisica  
e di Arte e Immagine 

 

 
LORO SEDI 
 

      

OGGETTO: INCONTRO DI FORMAZIONE“CARTA ETICA SPORT 2018” 
 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. all’iniziativa in oggetto promossa dalla Regione Veneto, Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR e dall’UNPLI – Comitato Pro Loco del Veneto diretto agli studenti 

della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali 

di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati. 

La Carta etica dello sport veneto ( reperibile a questo link https://www.regione.veneto.it/web/sport/carta-

etica) è il documento d’indirizzo che definisce i principi cui s’ispira l’attività motoria e sportiva nel Veneto, 

in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali: 

• il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione; 

• il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni 

forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva; 

• la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo; 

• il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti. 

Il concorso per scuole “Disegna a fumetti la Carta etica” è inquadrato nell’ambito del Progetto “Carta etica 

sport 2018” e più in generale delle attività promosse dalla Regione del Veneto per la valorizzazione e 

divulgazione della “Carta etica dello sport veneto” in tutti i settori disciplinati dal documento. 

 

A supporto del progetto è organizzato un incontro di formazione di 2 ore che si terrà: 

 

il giorno 16 ottobre p.v. presso l’UAT VII di Verona dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Vista la valenza educativa dell’iniziativa si auspica un’ampia partecipazione dei docenti in oggetto.  

La partecipazione al corso deve essere confermata via mail al seguente indirizzo: 

educazionefisica@istruzioneverona.it 

 

 

Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF   
 

 
 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
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