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Prot. n. (si veda stringa in alto)                                                                         Padova, (si veda stringa in alto) 
 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Comprensivi   
statali e paritari di Padova e provincia                 
Ai Docenti di Attività Motorie Scuola Primaria 
  

                               
OGGETTO: Scuola & Sport 2021 – Padova – Area 3 
      “Incremento dell’attività ludico motoria nella Scuola Primaria”.  
 
        Nell’ambito del Progetto Scuola & Sport, finanziato dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta 
Regionale n.775 del 15 giugno 2021, si comunica l’avvio dell’area tematica 3 - “Incremento dell’attività ludico 
motoria nella Scuola Primaria”. 

 
Obiettivi  
A seguito del divieto di assembramento, l’iniziativa ha lo scopo di favorire la conoscenza di nuove discipline 
individuali sportive praticabili dagli alunni nelle strutture scolastiche, suggerire ai docenti stimoli operativi e 
proposte didattiche alternative proponibili a scuola e motivanti per la classe. La pratica di attività motoria 
curricolare riguarderà la “Ritmizzazione pre-sportiva”, dalle danze di folklore al controllo della palla attraverso lo 
sviluppo delle capacità coordinative, nel pieno rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione.   
 
 

Destinatari: Scuole Primarie: 10 istituti 
 

 Adempimenti 

13 novembre 2021 1. Incontro introduttivo e di aggiornamento per tutti i docenti di Scienze 
Motorie durante il Convegno “L’Educazione Fisica in tempo di pandemia” – 
Palaindoor, Viale Nereo Rocco 35136 Padova – 13 novembre 2021 ore 
8:30-14:00.   Iscrizione entro il 6 novembre 2021 compilando il seguente 
modulo:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMCfeH0leog0Biwpj
gIaHzp60BNgWRSseX2lg1M7vm7h98hQ/viewform?usp=sf_link 

Scadenza il                
16 novembre 2021 

2. Invio domanda tramite PEC a pdmm25500l@pec.istruzione.it 
e tramite PEO a educazionefisica.padova@istruzione.it 

• Una sola domanda per Istituto Scolastico 

Entro il 
15 dicembre 2021 

3. Svolgimento in orario curricolare delle attività. Consegna all’Istituto 
Scolastico del Kit sportivo finalizzato allo svolgimento delle lezioni in 
presenza. 

Entro il 
23 dicembre 2021 

4. Monitoraggio e attività conclusive del progetto 
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Adesione e partecipazione 
I primi 10 Istituti Scolastici (solo Scuole Primarie) aderenti verranno contattati via mail per concordare la 
consegna del kit sportivo. 
 
Requisiti di ammissibilità: 

• Domanda compilata (Allegato 1) in ogni sua parte da far pervenire a mezzo PEC e PEO nei termini 
richiesti dalla presente nota. 

 

 
Distinti saluti. 
 

 
 
  

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                  dott. Roberto Natale                                                                                                                                                       
                                                                                      documento firmato digitalmente 

                                                                                   
 
 
Il responsabile del proc./ referente 
                 Luciana De Corso 
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