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 Spett.le 
Ufficio Scolastico Regionale Veneto 

Ufficio VII Ufficio territoriale per la provincia di 
Verona 

 
Alla c.a. del Dirigente 

Dott. Albino Barresi 
 

OGGETTO: Partecipazione a Sport Expo Verona 2021 

Gent.mo Dott. Barresi, 
 

in questo anno difficile, durante il quale ogni settore della nostra società è stato colpito duramente, i 
nostri giovani hanno subito un danno enorme e la scuola è stata quanto mai oggetto di momenti complessi alla 
ricerca di una normalizzazione non ancora raggiunta. 

Di fronte ad un prossimo futuro da gestire ancora con cautela e nel rispetto dei protocolli Covid - 19 stiamo 
cercando di organizzare nuovi momenti di socialità, il Comune di Verona è lieto pertanto di presentare la XV° 
edizione di Sport Expo Verona in una formula più aderente alle esigenze sanitarie imposte dalla pandemia, un 
evento che come nel settembre 2020 sarà organizzato all’aperto, in modo diffuso tra lo Stadio Bentegodi e le aree 
e strutture sportive attigue, permettendo così ai ragazzi ed alle famiglie di vivere lo Stadio in modo diverso 
rendendoli protagonisti per qualche giorno all’interno di un simbolo importante per la città. 

 
Per questo motivo ci pregiamo di invitarvi a partecipare alla prossima edizione Sport Expo Verona 2021 

che si svolgerà per le scuole nei giorni lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno, e per le famiglie mercoledì 2 giugno. 
L’intento è cogliere l’occasione dell’arrivo della stagione calda per riportare i ragazzi/e all’aperto, nel 

rispetto del DPCM che sarà in vigore al momento dell’evento e delle prescrizioni della Regione Veneto che, come 
previsto nella circolare del 21 gennaio 2021, delega al collegio docenti dell’Istituto l’autorizzazione ad eventuali 
uscite didattiche mirate ad attività motoria all’aperto. 

La costante e importante collaborazione tra Comune e Regione garantirà gli istituti Scolastici e 
l’organizzazione della manifestazione. 

 
Siamo oggi a richiedere le vostre intenzioni in anticipo rispetto a quali saranno le prossime linee guida 

relative alla situazione pandemica per poter già provvedere ed organizzare, con le richieste alla mano, tutte le 
soluzioni che permettano ogni attività in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli che saranno in vigore. 
Per comprendere al meglio la vostra intenzione di partecipazione e le vostre eventuali esigenze e/o 
problematiche vi proponiamo un breve questionario al seguente link (https://forms.gle/TrCscW49VeQuWzbd6) 
che vi preghiamo di compilare. 
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Sport Expo Verona vuole continuare ad essere un punto di riferimento per le scuole e un’opportunità di 
incontro con la cultura dello sport, i suoi valori e le sue molteplici discipline, tutte diverse e con l’obiettivo di 
tutelare il diritto alla salute e una crescita sana ed equilibrata per tutti i nostri giovani. 

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per l’immenso lavoro che state svolgendo e inviamo i nostri più 
cordiali saluti. 

     

   

L'Assessore 
Filippo Rando 
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