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UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

 
 

Verona, data come da segnatura 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

e ai Coordinatori Didattici 

degli Istituti di istruzione 

secondaria di 2° statali e paritari 

di Verona  
 
 
 

 
OGGETTO: app muoVERsi  “Sentieri culturali” 
 
 
Il Comune di Verona in collaborazione con l'U.A.T. di Verona, Ufficio Educazione Fisica, intende ampliare il 

progetto muoVERsi per incrementare e promuovere la mobilità sostenibile degli studenti delle scuole 

Secondarie di Secondo grado del Comune di Verona avvalendosi della collaborazione di AGSM-LIGHTING, che 

con l’app, denominata “Verona SmartApp” provvederà al monitoraggio dei percorsi di coloro che parteciperanno 

all’iniziativa. 

 

Il progetto è dedicato a tutti gli studenti che frequentano le scuole Superiori di Secondo Grado al di sopra dei 

16 anni che si muovono nel territorio del Comune di Verona. È necessario registrarsi all'app ‘Verona SmartApp’ 

dichiarando di avere almeno 16 anni e di essere iscritti in una delle scuole che hanno aderito al progetto. 

Occorre utilizzare Verona SmartApp e cliccare sulla sezione Muoversi per registrare gli spostamenti sostenibili 

all'interno del comune di Verona in 5 giorni diversi con un minimo di 5 spostamenti totali fatti o in bici, o a 

piedi, o in autobus o col monopattino. È possibile guadagnare punti extra seguendo uno o più percorsi tra quelli 

presenti nella sezione «percorsi». Ogni mese i punti verranno raccolti e azzerati per ripartire il mese successivo 

con un nuovo tracciamento.       

 

Alla fine di ogni mese di monitoraggio dei punti accumulati, alle scuole vincitrici verrà erogata una somma pari 

a 500 € ciascuna e si procede all’individuazione delle scuole vincitrici secondo questi criteri: 

- 500 € alla scuola più virtuosa, ovvero che ha ottenuto più “bonus”; il conteggio viene fatto sommando 

i punteggi dei singoli alunni. 

 

 

 

mailto:usp.vr@istruzione.it
mailto:uspvr@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica


 

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 

 

 

 

 
  Ministero dell’Istruzione 

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

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

 

 

- 500 € alla scuola con la percentuale più alta di ammessi al concorso in base al numero di studenti 

iscritti all’istituto ubicato nel Comune di Verona. È necessario aver partecipato per 5 giorni diversi con 

un minimo di 5 spostamenti in bici, a piedi in autobus o in monopattino 

 

Dopo ogni mese i punti verranno azzerati. 

 

 

ALL_1 REGOLAMENTO 

ALL_2 PRESENTAZIONE 

 

 
 

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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