
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO VII – Ufficio territoriale per la provincia di Verona  
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona  

 

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

e-mail:   usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it      Centralino Tel. 045/8086.511 

e-mail Uff. Ed. Fis.: educazionefisica@istruzioneverona.it  -  www.istruzioneverona.it/educazionefisica  Tel. 045.8086544 

 

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 Docenti di Educazione Fisica 
 

Al Comitato Territoriale FIPAV di 
Verona 

LORO SEDI 

       
OGGETTO: GIOCA VOLLEY S3…… IN SICUREZZA 

 

A seguito della circolare prot. 0007017 del 19-06-19, si comunica che dato l’elevato numero di iscrizioni 

pervenute, il Comitato Territoriale FIPAV di Verona ha precisato quanto segue: 

1. ogni plesso scolastico potrà portare al massimo 100 alunni, 

2. le classi seconde vengono escluse di “default” da tutti i plessi scolastici esclusi i plessi che 

non arrivano a 100 unità, e di conseguenza le eventuali 2^ classi potranno partecipare,  

3. i plessi scolastici che superano le 100 unità, dovranno comunicare all‘organizzatore le classi 

partecipanti rispetto alla preiscrizione 

4. il programma della manifestazione verrà suddiviso in 2 giornate: l’1 e il 2 ottobre. 

La suddivisione verrà decisa dell’ente organizzatore.  

5. I giorni, gli orari e i luoghi di partenza verranno comunicati durante l’incontro informativo del 

4 settembre 2019 presso la sala Hospitality dell’AGSM FORUM di Verona. 

Per organizzare al meglio la giornata visti i numeri consistenti degli alunni, è prevista una suddivisione in 

3 gruppi accolti dai volontari al loro arrivo: 

il 1° gruppo che si posizionerà sul campo centrale 

il 2° gruppo si posizionerà sui campi esterni 

il 3° gruppo inizierà con la visione dell’ARENA. (entrata 1 euro per bambino) 

I gruppi si alterneranno nelle varie posizioni, in base ad un orario prestabilito e organizzato dai volontari. 

Si richiede ai plessi scolastici di inviare a educazionefisica@istruzioneverona.it  le seguenti informazioni 

entro il 02-09-19: 

a) Numeri precisi per l’entrata in ARENA 

b) numeri precisi che parteciperanno alla manifestazione e l’indirizzo preciso dove i pullman dovranno 

dirigersi per la raccolta dei bambini. Allo stesso tempo i plessi scolastici SONO OBBLIGATI A 

COMUNICARE LA NECESSITA’ DELLA PEDANA PER DISABILI SUI PULLMAN 

 
 

Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF   
 
 

 
 

 

Il Dirigente 
Albino Barresi 
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