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UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

 
 

Verona, data come da segnatura 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi statali 

e 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 

 

Ai docenti di Ed.Fisica e Sc. Motorie 
 

 
 
 

OGGETTO: Progetto Scuola&sport per la ripartenza - Progetto “GIRO D’ITALIA” PALLACANESTRO 

 
 
 

L’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’UAT VII con il progetto “Scuola&sport 2021 per la 

ripartenza” intende promuovere l’attività motoria curriculare nelle scuole. Vista la situazione 

epidemiologica non saranno possibili uscite e incontri tra le scuole, ma verrà incentiva l’attività 

all’interno del gruppo classe. 

Si propone quindi un’attività di pallacanestro INDIVIDUALE per classi. 

PARTECIPAZIONE: Le scuole possono partecipare con un numero illimitato di classi  e ogni 

classe può aderire alle seguenti categorie:  

A. Individuale (maschile e femminile) 

B. A squadre (somma punteggio: 4 maschi o 4 femmine) 

C. Mista (2 maschi+ 2 femmine) 
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  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

 

ISCRIZIONI:  tramite modulo Google da parte del referente del dipartimento d’istituto. 

1° grado     

https://docs.google.com/forms/d/1OLPWRha4H-

HQBe4kIlU6HaubvupHZ3tXOuY2SNkKNC8/edit?usp=sharing  

 

2° grado 

https://docs.google.com/forms/d/1VKL-

O_Z2iPWF1O1Fp6DBL8dmK1SZ3S3kRvGNPeF7gGI/edit?usp=sharing   

 

 CLASSIFICHE: individuali per le 5 categorie e per istituti 

 

REGOLE: vedi allegato 

 

Alla fine del torneo i risultati di tutte le classi saranno inviati via mail all’ufficio educazione fisica  

educazionefisica@istruzioneverona.it   che pubblicherà le classifiche. 

 

PREMIAZIONI: saranno premiate le scuole con il maggior numero di classi partecipanti 

rapportato alla popolazione scolastica e i migliori punteggi di ogni categoria. (classifica delle classi 

prime, seconde, terze, quarte e quinte) 

 

ALLEGATO 1: TABELLONE INDIVIDUALE 

ALLEGATO 2: TABELLONE PER SQUADRE 

ALLEGATO 3: REGOLAMENTO 

 
 
 
Ref./Resp. del procedimento  
DM/MF 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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