
 

 

 

 

Anche quest’anno gli alunni delle scuole primarie del nostro Istituto saranno impegnati nello svolgimento delle  

Giornate dello Sport, che si terranno nei giorni 15, 16, 17 febbraio. Lo svolgimento di queste giornate ha lo scopo 

di avvicinare i bambini alla conoscenza di diverse discipline sportive. L’attività viene svolta con la fattiva 

collaborazione di alcune Associazioni sportive presenti nel nostro territorio le quali mettono a disposizione in 

maniera del tutto gratuita sia la professionalità che il tempo dei loro istruttori, condividendo con la scuola e con 

gli insegnanti la convinzione dell’alto valore formativo costituito dalla pratica  sportiva  come opportunità utile a 

creare aggregazione tra i giovani, favorendo in loro lo sviluppo di valori etici quali la tolleranza, la lealtà e lo 

spirito di squadra, costituendo così un completamento all’attività formativa svolta dalla scuola. (Crf. DGR n. 1628 

del 12-10-2017_Linee Guida Giornate dello Sport) 
 

Le Associazioni impegnate quest’anno 

durante le giornate dello sport saranno: 

 

- CUS Padova 

- Nuova Tennis Torre 

- Karate Torre 

- Pegaso Pony Mortise 

- Pallamano Mortise 
 

Le giornate saranno così organizzate nelle diverse scuole dell’Istituto:  

 

Scuola Davila – Venerdì 16 febbraio uscita di plesso di tutte le classi della scuola presso gli impianti sportivi del 

Cus Padova  di Via Corrado. Qui i bambini di ciascuna classe avranno modo, nell’arco della mattinata, di avvicinarsi 

alla pratica di quattro sport diversi, tra sette proposti. 

 

Scuola Morante – Nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 febbraio, sia alla mattina che al pomeriggio, tutte le 

classi saranno impegnate a scuola e al Parco delle farfalle, con diversa scansione oraria, in attività proposte 

dall’Associazione Pegaso Pony e dall’Associazione Nuova Tennis Torre. 

 

Scuola Rodari  - Nella mattinata di venerdì 16 febbraio tutte le classi con diversa scansione oraria, saranno 

impegnate nella palestra della scuola, in attività proposte dall’Associazione Nuova Tennis Torre. Nella mattina di 

sabato 17 febbraio tutte le classi saranno impegnate in attività  proposte dall’Associazione Pegaso Pony presso la 

loro struttura al Parco delle farfalle, sempre con diversa scansione oraria. 

 

Scuola Tommaseo - Nelle giornate di giovedì 15, venerdì 16, sia alla mattina che al pomeriggio e sabato 17 alla 

mattina, nella palestra della scuola, tutte le classi con diversa scansione oraria saranno impegnate in attività 

proposte dall’Associazione Karate Torre e dall’Associazione Pallamano di Mortise. 

 
 

Un grazie sincero a tutte le Associazioni 

e a tutti gli Istruttori che in questi mesi 

hanno collaborato con disponibilità e 

professionalità all’organizzazione di 

queste giornate.  
Ludovica Miani - Coordinatrice delle attività di 

educazione fisica per le scuole primarie del VI 

Istituto Comprensivo. 

 

 

 
 


