
CONFERENZA DI SERVIZIO
_____________

27 OTTOBRE 2021

A cura della REFERENTE PROVINCIALE AREA 3- BENESSERE E STILI DI VITA SANI/ 
EDUCAZIONE FISICA SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa  SILVANA SORACI

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



Conferenza di servizio dei docenti di Educazione Fisica/Scienze motorie di I e II grado. 
 
 

          Il giorno 27 ottobre 2021 dalle ore 15,00 alle 16,15 si terrà la conferenza di servizio, in 
modalità da remoto, al link: http://meet.google.com/qxu-wwfd-xck e avrà il seguente ordine del giorno: 
 

• Saluti del Dirigente dott. Sebastian Amelio; 
• Osservatorio Scolastico Provinciale; 
• Progetto 1 Km al giorno a. s. 2021-2022; 
• Progetto Smoke free a. s. 2021-2022; 

• Progetti di Educazione stradale a. s. 2021-2022; 

• Progetto nazionale Scuola Attiva Kids a.s. 2021-2022; 
• Concorso Montefortiana 2022; 
• Convegno internazionale sulla Pesistica Giovanile; 
• Campionati italiani esordienti F. e M. di pesistica Under 15; 
• 25° Trofeo Adige Guà- Un ponte per lo sport; 
• Progetto dell’AIRC; 

• Corsi di formazione a. s. 2021-2022. 

• Progetto Scuola e Sport 2021. 



OBBIETTIVI DELL’OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE

❖Elaborazione delle linee guida per la progettazione di interventi educativi di
ampliamento dell’offerta formativa per:

❖Attivare forme di prevenzione del disagio già a partire dai bambini 0-6 anni

> Tavolo «0- 6 anni»

❖Potenziare la sinergia tra mondo del lavoro e scuola per ampliare le
prospettive dei giovani

> Tavolo «PCTO»

❖Arginare le problematiche che la pandemia ha generato e allo stesso tempo
valorizzare la grande ricchezza del mondo della scuola veronese

> Tavolo «Benessere per i giovani»

❖Mettere in rete e fare sinergia di tutta l’offerta formativa scaligera
curriculare ed extracurriculari.



• AREE DI INTERVENTO DEL TAVOLO BENESSERE PER I GIOVANI DECLINATE IN :

❖ ALIMENTAZIONE CORRETTA > PROMOZIONE DI ABITUDINI ALIMENTARI  
SALUTARI E PROMOZIONE DELL’ATTIIVTA’  
MOTORIA DECLINAAT NEI PROGETTI   
NAZIONALI, REGIONALI E SUL TERRITORIO;

❖ STILI DI VITA SANI> PROGETTI SPORTIVI REGIONALI E NAZIONALI,
PROGETTO MUOVERSI, PAUSE ATTIVE,1 KM AL
GIORNO, SMOKE FREE, GIORNATE DELLO SPORT,GARE
E CONCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE;

❖ PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE: DA DROGA, SOSTANZE 
DOPANTI,ALCOL, TABACCO, ABUSO DI FARMACI, GIOCO D’AZZARDO, SOCIAL, 
PROMOZIONE DI UNA CULTURA  LIBERA DAL FUMO;

❖ MOBILITA’ SOSTENIBILE : EDUCAZIONE STRADALE e MOBILITA’ SOSTENIBILE

❖ SICUREZZA: D. LGS. 81/2008 E MISURE DI SICUREZZA COVID-19, DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA CORRELATA ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE 
NEGLI AMBIENTI DI VITA (STUDIO, SPORT, LAVORO, DIVERTIMENTO, URBANI, 
AMBIENTALI, ECC.)

❖ LEGALITA’: INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA  E   
ALLA VIOLENZA , BULLISMO E CYBERBULLISMO.

PREVPREVENZIONE DELLE DIPENDENZE ENZIONE DELLE DIPENDENZE 



LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

> PREDISPOSIZIONE DI 
DOCUMENTI DI POLICY E DI LINEE 

DI INDIRIZZO 

> DIFFUSIONE SUL TERRITORIO
DEI DOCUMENTI



ISCRIZIONI ENTRO 1° NOVEMBRE 2021
Iniziativa a cura di:

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - Regione del Veneto 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio Ambito Territoriale di Verona

ULSS 9 Scaligera



PROGETTI 1 KM AL GIORNO EDUCATIONAL
E SMOKE FREE CLASS

DURATA : dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 2022

• 1 KM AL GIORNO > rivolto agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado;

EDUCATIONAL > gli studenti si impegnano a camminare per 1 Km al giorno in un

percorso individuato all’interno della scuola.

• SMOKE FREE CLASS > rivolto agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado ;

> gli studenti si impegnano a restare liberi dal fumo sempre per lo

stesso periodo di tempo in cui camminano con 1 Km al giorno.

• Il programma congiunto concordato tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con
tutte le schede delle attività proposte per l’a. s. 2021/2022, è consultabile al seguente link
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in- tutte-le-politiche

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche


Cosa si vince

Al termine dell’iniziativa verrà effettuata un’estrazione tra tutte le classi iscritte, 

che si sono mantenute attive e che hanno inviato i materiali e gli elaborati

prodotti.

Verranno estratti i seguenti premi:

♦I° premio regionale: a ciascun alunno della classe estratta come vincitrice viene 

consegnato in  premio uno zaino per la scuola.

♦Premio regionale simpatizzante: per un simpatizzante estratto a sorte tra quelli 
che si iscrivono



CONTRATTO SIMPATIZZANTE

“1 KM AL GIORNOEDUCATIONAL”

Edizione 2021/2022

Nome e Cognome

coinvolto dallo studente 

che frequenta la Scuola Classe: Sez. 

nel ruolo di (amico, genitore, fratello/sorella, zio/zia, ecc.)

ha deciso di essere attivo camminando 1 km al giorno dal 1 novembre 2021 al 30 aprile 2022.

Luogo e data 

Firma simpatizzante 

Firma studente 

Inviare immagine o scanner all’indirizzo email:muoversi@aulss9.veneto.it

Consegnare una copia all’insegnante referente. Fra quanti invieranno il contratto, a fine iniziativa, verrà svolta una  

estrazione e premiato anche un simpatizzante.

Allegato B

mailto:muoversi@aulss9.veneto.it


CALENDARIO DI CLASSE

“1 KM AL GIORNOEDUCATIONAL”

Edizione 2021/2022

Mese 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Totale km percorsi questo mese:

Totale km percorsi dal 1 novembre 2021 al 30 aprile 2022*:
*Da compilare ed inviare al termine dell’iniziativa, entro il 5 maggio 2022

Firma dell’insegnantereferente

Allegato A



CONTRATTO DI CLASSE - SMOKE FREE CLASS COMPETITION



Progetti di 
Educazione 

Stradale
anno scolastico  

2021/2022.

✓Progetti di Educazione Stradale proposti dalla Polizia Del
Comune di Verona-

> rivolto agli studenti delle classi delle Scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado di Verona - in presenza-;

✓22^ edizione Progetto ICARO – Polizia di Stato Sezione di
Verona-

> rivolto agli studenti delle classi del triennio delle Scuole
secondarie di secondo grado di Verona e provincia;

✓Progetto “Strada Sicura” in collaborazione con l’Associazione
Verona Strada Sicura partner della Polizia di Stato

> rivolto agli studenti delle classi del triennio delle Scuole
secondarie di secondo grado di Verona e provincia;

✓Progetto ABC -l’Autostrada del Brennero in Città” con A22 del
Brennero partner della Polizia di Stato-

> rivolto agli studenti delle classi 4^ e 5^ delle Scuole
secondarie di secondo grado di Verona e provincia;



Progetto 
nazionale 

“Scuola Attiva 
Kids” per la 

scuola primaria 
anno scolastico  

2021/2022.

✓ Il Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, promosso dal
Ministero dell’Istruzione e Sport e salute S.p.A. in collaborazione
delle Federazioni Sportive Nazionali e del Comitato Italiano
Paralimpico, con l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e
l’orientamento sportivo nella scuola primaria.

✓Proroga del temine di scadenza fino a tutto il 27 ottobre 2021
per la presentazione delle domande online, tramite la
piattaforma

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html

✓Decreto 22 ottobre 2021 UAT VII di costituzione
dell’Organismo Sportivo Provinciale per lo Sport a scuola
anche al fine di dare avvio al “Progetto nazionale Scuola Attiva
Kids per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022”

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html


.

21° Concorso scolastico di disegno sul tema:

“FELICI DI TORNARE A SCUOLA CON L’MPEGNO DI 
TUTTI PER  SALVARE IL PIANETA… la nostra casa”  

• Destinatari > alunni delle scuole del primo ciclo, esclusivamente a
titolo individuale;

• Contenuto> un disegno eseguito con qualsiasi tecnica, su carta o
cartoncino di formato unico di cm. 33x48 (foglio da disegno), sotto
la guida dei docenti e facendo riferimento al tema proposto.

• I disegni devono pervenire entro e non oltre il 11 Dicembre 2021,
tramite posta o mediante consegna diretta presso :

• G.S.D. Valdalpone de Megni, via Dante 41, 37032 Monteforte
d’Alpone – VR.

Montefortiana

2022

21° Concorso 

di disegno



PREMIAZIONE DEL 21° CONCORSO 
SCOLASTICO DI DISEGNO.

• Ai primi alunni classificati e agli insegnanti del primo classificato
per ogni ordine di scuola, verranno offerti oltre al diploma
personalizzato e la medaglia ricordo, anche prodotti locali delle
ditte sponsorizzatrici.

• Altri premi: fino al 20° classificato e ai Dirigenti Scolastici.

• Diploma e medaglia ricordo a tutti gli alunni premiati e/o
segnalati.

• La presentazione dei primi classificati e dei secondi classificati avrà
luogo in luogo e data da destinarsi.



.

26a edizione della Marcia Boys

“PER IL SORRISO DEI BIMBI” di Km.5 

-Venerdì 21  gennaio 2022-

• ISCRIZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021, PREFERIBILMENTE PRIMA

DELLE VACANZE DI NATALE, indicando il numero degli alunni partecipanti

e dei docenti.

• Per usufruire del trasporto ogni scuola dovrà garantire almeno da 45 a 50

partecipanti.

• Quota di partecipazione € 5,00 oppure € 2,50 da versare

- o sul C.C. postale n. 19084375

- o sul C/C bancario IBAN IT82 L089 1060 0100 0000 3300 119

della Cassa Rurale di Vestenanova

intestati a G.S.D. Valdalpone De Megni

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Pierluigi Padoan cell. 348 0065799.

Montefortiana

2022
26a edizione della 

Marcia Boys 

denominata 

“PER IL 

SORRISO DEI 

BIMBI” 

di Km.5 

Venerdì 21  gennaio 

2022. 



CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA 
“PESISTICA GIOVANILE”

• Venerdì 5 novembre p.v., dalle ore 9.00 alle 13,00, nella Sala
Convegni del Palazzo della Gran Guardia, si svolgerà il Convegno
Internazionale sulla “Pesistica giovanile”, con la partecipazione della
pesista azzurra Giorgia Bordignon, medaglia d’argento alle recenti
Olimpiadi di Tokyo 2020.



Campionati Italiani Esordienti femminili e maschili di Pesistica (Under 15)

• Organizzati dalla Fondazione Marcantonio Bentegodi 1868 Verona e la FIPE
(Federazione Italiana Pesistica) Regionale e Nazionale, con il patrocinio e la
collaborazione del UAT VII di Verona- USR Veneto.

• Si svolgeranno presso il Centro Sportivo Bentegodi, in via Trainotti 5, Verona,
nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 novembre p.v., promossi dalla Sezione
Pesistica Bentegodi.

• Vedranno impegnati 120 atlete ed atleti provenienti da tutte le Regioni d’Italia.

• Sono invitati le alunne e gli alunni preferibilmente delle classi seconde e terze
delle scuole medie e prime e seconde delle superiori, accompagnate dai
rispettivi Docenti di Educazione Fisica, particolarmente nella mattinata di sabato 6
novembre p.v., nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le 13,00.



.

✓E’ promosso dai Comuni di Albaredo d’Adige, Ronco all’Adige,

Zimella, Cologna Veneta, Veronella e Zevio, dall’Ufficio Ed. Fisica

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona e dal CONI

Provinciale.

✓La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutte le Scuole

Medie della zona.

✓Ha lo scopo di proporre alla popolazione scolastica della zona,

ATTIVITA’ SPORTIVE in cui misurarsi con una certa continuità,

in uno spirito di reale promozione sportiva

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Lino Gambaretto .

26° Trofeo 

Adige Guà-

Un ponte per 

lo sport

ATTIVITA’ SPORTIVE

PALLAVOLO MISTA

BADMINTON

CORSA SU STRADA

ATLETICA LEGGERA



.

✓Sono promossi dall’Ufficio Ed. Fisica dell’Ufficio Scolastico

Provinciale di Verona

✓ in collaborazione con la FIDAL corsi gratuiti in presenza in data da

definirsi, a partire dal mese di gennaio 2022;

✓ in collaborazione con la FIPE (Federazione Italiana Pesistica) Regionale

e la Fondazione Marcantonio Bentegodi 1868 Verona corsi gratuiti in

presenza in data da definirsi, a partire dal mese di gennaio 2022;

✓ in collaborazione con LINCE VERONA incontri formativi gratuiti con

istruttori di Nordic Walking in collegamento riservato al progetto

regionale «Scuola e Sport 2021» Area 4- :

6 novembre 2021, sabato ore 10,30-12,30

13 novembre 2021, sabato ore 10,30-12,30

27 novembre 2021, sabato ore 10,30-12,30

4 dicembre 2021, sabato ore 10,30-12,30

I bastoncini saranno forniti ai partecipanti dagli istruttori e il luogo di

ritrovo per l’esercitazione sarà comunicato dal prof. Francesco Pagan

Griso, docente di EFSMS in Verona.

Corsi di 

formazione

a. s. 2021-2022



.

✓ in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby – Corso

di TAG RUGBY, probabilmente inserito nei campionati

studenteschi, e il TOUCH RUGBY, due forme di Rugby

senza contatto:

Venerdì 29 ottobre 2021 in Webinar dalle ore 14,30 alle ore

18,30;

Sabato 30 ottobre 2021 parte pratica IN PRESENZA dalle ore

9,00 alle ore 13 presso Rugby Villorba a Treviso.

Il corso è caricato su piattaforma SOFIA: i docenti possono

iscriversi accedendo direttamente alla piattaforma.

Per informazioni rivolgersi a Elisa Facchini :

elisa.facchini@federugby.it cell. 3338459569.

Corsi di 

formazione

a. s. 2021-2022

mailto:elisa.facchini@federugby.it


.

✓ in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby – Sezione di

Verona - Verona Rugby -Corso di TAG RUGBY, Rugby senza

contatto:

DECRIZIONE DEL RUGBY TAG 

Come si gioca: 

• Due squadre, composte da 5 giocatori per parte, con i tag di diverso

colore

• Lo scopo principale è quello di segnare la meta

• Per fermare l’avversario con la palla basterà staccare uno dei due tag,

posizionati a livello del bacino attraverso una cintura (Le regole

precise verranno poi spiegate in seguito dagli educatori che seguiranno

il progetto)

PROPOSTA 

Il Verona Rugby propone 3/4 sedute di allenamento presso l’Istituto

Scolastico o presso il Payanini Center (situato in Via San Marco

114). Alla fine del ciclo degli incontri verranno organizzati degli eventi

tra le Scuole che aderiranno al Progetto.

Corsi di 

formazione

a. s. 2021-2022



.

✓ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 775 del 15 giugno 2021

pubblicata sul BUR n. 80 del 18 giugno 2021:

✓ è stato approvato il “Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”, che ha destinato

per il 2021 la somma di Euro 150.000,00 sul capitolo n. 102515 “Azioni regionali

per la promozione dello sport in ambito scolastico – Trasferimenti correnti (art. 15,

L.R. 11/05/2015, n. 8)”.

✓ Area 1 – Promozione sportiva scolastica e campionati studenteschi nella Scuola

Secondaria di I e II grado (costo pari a Euro 30.000,00).

✓ Area 2 – Diffusione della pratica sportiva inclusiva, attraverso il progetto:

Integralmente Sport-Cultura (costo pari a Euro 30.000,00).

✓ Area 3 – Incremento dell’attività ludico motoria nella Scuola Primaria e

dell’Infanzia (costo pari a Euro 45.000,00).

✓ Area 4 – Rispetto, valorizzazione e recupero di ambiente, territorio e sport
tradizionali (costo pari a Euro 45.000,00).

✓ USR VENETO HA SUDDIVISO GLI IMPORTI IN PARTI UGUALI PER
CIASCUNA PROVINCIA, QUINDI PER 7.

€ 4285,00 per le aree 1 e 2

€ 6428,00 per le aree 3 e 4

Progetto 

regionale 

«Scuola e 

Sport 2021»



.

✓Area 1 – Promozione sportiva scolastica e campionati studenteschi

nella Scuola Secondaria di I e II grado (costo pari a Euro 4285,00

).

✓Area 2 – Diffusione della pratica sportiva inclusiva, attraverso il

progetto: Integralmente Sport-Cultura (costo pari a Euro 4285,00).

✓Area 3 – Incremento dell’attività ludico motoria nella Scuola

Primaria e dell’Infanzia (costo pari a Euro 6428,00).

✓Area 4 – Rispetto, valorizzazione e recupero di ambiente, territorio
e sport tradizionali (costo pari a Euro 6428,00).

Progetto 

regionale 

«Scuola e 

Sport 2021»



.

ADESIONI DELLE SCUOLE PROVINCIALI AL PROGETTO SCUOLA E

SPORT 2021

IN ASSENZA DI PROGETTO TECNICO

✓ Scuole 139

✓ Classi 726

✓Alunni 15394

✓Disabili 415

✓ LE MODALITA’ DI CONSEGNA DEI MATERIALI SPORTIVI

VERRANNO COMUNICATE CON MAIL AL DS DELLA SCUOLA

RICEVENTE.

Progetto 

regionale 

«Scuola e 

Sport 2021»



Progetto gratuito AIRC nelle scuole - diffusione della scienza e 
della ricerca sul cancro, con percorsi di educazione alla salute e 

alla cittadinanza attiva - a. s. 2021/2022-
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 31 OTTOBRE 2021 sul sito

• Promosso dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, AIRC nelle scuole, si articola nelle seguenti iniziative rivolte a tutte le scuole per dare
concretamente una lezione al cancro, utilizzando in classe i materiali didattici, i webinar e tante altre
attività dedicate al tema della sana alimentazione con la possibilità di vincere personal computer con
stampanti laser :

• Cancro io ti boccio > distribuzione a scuola delle Arance della Salute®, della marmellata di arance e del
miele di fiori di arancio a favore della ricerca, promuove l’impegno sociale, il valore della ricerca
scientifica e dei corretti stili di vita con percorsi di cittadinanza attiva ed educazione alla salute,
coinvolgendo i giovani in un’esperienza di volontariato e di educazione civica. La prossima edizione
dell’iniziativa si terrà, a scelta, nei giorni 28 o 29 gennaio 2022: in palio computer con stampanti;

• Cancro io ti boccio si racconta > raccontare con un video o con una gallery fotografica l'esperienza di
Cancro io ti boccio: i lavori più belli e originali vinceranno fantastici premi!

• Per ulteriori informazioni: info@scuola.airc.it; Segreteria Tel. 02 89 45 7979 

• Orari: lun-mar 9:00-13:00 | mer-gio 9:00-13:00 e 14:00-16:00 - scuola.airc.it/progetti

http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=ti-boccio&utm_campaign=USR_as20-21
https://contestcitb.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=contest-ti-boccio&utm_campaign=USR_as20-21
mailto:info@scuola.airc.it
file://///aircfile01/prgdat/AIRC/PRST/DOCUM/SCUOLE/PROGETTO_2021_22/Campagna%20invii_istituzioni_as_2021_2022/invio_as_USR_as21_22/%20http/scuola.airc.it%3futm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo


SI RINGRAZIA DELL’ATTENZIONE PRESTATA


