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Com-213                            Montebelluna, 26 febbraio 2022 
 

Ai genitori degli alunni   
Scuola secondaria 
 
p.c. docenti Scuola secondaria 

 
 
Oggetto: Settimana dello sport 
 
Si ricorda che le giornate del 3, 4 e 5 marzo 2022 sono dedicate alla settimana dello sport.  
L’iniziativa prevista dalla Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 consiste in tre giornate, successive alla chiusura 
delle scuole per le vacanze di carnevale, durante le quali le scuole hanno modo di programmare, nell’ambito 
della propria autonomia, eventi e iniziative finalizzati ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in 
termini educativi e di salute.  
Tenuto conto del particolare periodo che stiamo vivendo la scuola secondaria ha programmato le seguenti 
attività. 

Giovedì 3 marzo 2022 dalle 11.15 alle 13.05 visione film/documentario. 

Giovedì 3 marzo, venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo 

Il dipartimento di educazione fisica organizza per tutte le classi il Torneo di Istituto “Mettiamoci alla prova”, 
gara di classe a punti in cui i ragazzi affronteranno diverse prove. La classe prima, la classe seconda e la classe 
terza i cui componenti avranno contribuito in maniera costruttiva e collaborativa al fine di totalizzare il 
punteggio più alto possibile risulteranno le vincitrici nella loro categoria.   

Nelle proprie ore i singoli docenti proporranno alle classi attività a libera scelta con tema di fondo legato allo 
sport e ai valori ad esso collegati. 
 
A tale scopo si invitano i ragazzi a venire a scuola vestiti in modo comodo e a portare un paio di scarpe per 
accedere alla palestra che potrà essere utilizzata, se non occupata dalle attività di educazione fisica, anche 
dagli altri docenti. 
 
Cordiali saluti. 

       

                                La Dirigente Scolastica 
       Valentina Benedetta Beraldin 

Firma autografa omessa ai sensi 
                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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