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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  

 
 

LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Partecipazione a Sport Expo Verona 2021 
 

 
La prossima edizione Sport Expo Verona 2021 è prevista 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. 
 
L’Assessorato allo Sport e Tempo libero del Comune di Verona, organizzatore della manifestazione richiede 
le vostre intenzioni in anticipo nel contesto delle 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 l’organizzazione  vi propone un breve questionario al seguente link che vi preghiamo di 
compilare. 
 
https://forms.gle/TrCscW49VeQuWzbd6  

 
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.  
 
ALL_ lettera Assessore Comune di Verona Filippo Rando 

 
Ref./Resp. del procedimento 
DM/MF 
 

  Il Dirigente 
Albino Barresi 
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