Circ. n. 144

Montebelluna, 10.02.2017
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori

Oggetto: Settimana dello Sport – Conseguente sospensione ricevimento genitori
Come noto, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, la
“Settimana dello Sport”.
Si tratta di un’iniziativa volta ad avvicinare gli alunni all’attività sportiva in senso lato, sia favorendo la
possibilità per gli studenti/scolari di sperimentare in prima persona la pratica di uno o più sport, sia
invitando i docenti a incentrare l’insegnamento delle proprie discipline su argomenti legati al tema.
Si allegano, quindi, le programmazioni del 2, 3 e 4 marzo 2017 riferite a ciascun plesso, così come
approvate dal Collegio dei Docenti.
Per le attività che hanno luogo in spazi esterni alle scuole, o che prevedono un contributo da parte delle
famiglie, gli insegnanti avranno cura di informare i genitori e raccogliere le adesioni con le consuete
modalità.
In conclusione, si precisa che nei giorni 2, 3 e 4 marzo 2017 il ricevimento individuale dei genitori sarà
sospeso.
Cordiali saluti.

SCUOLE DELL’INFANZIA
MENEGON
Giovedì 2 marzo 2017; -mattina: Uscita degli alluni della sezione C/grandi per una vista presso
pista di atletica del comune di Montebelluna, accompagnati da un collaboratore dell’associazione
“Atletica/Montebelluna”.
-pomeriggio: Dimostrazione di ginnastica artistica a cura dell’associazione “Valdogym” per gli
alunni di tutte le sezioni.
Venerdì 3 marzo 2017; -mattina: Arrampicata sportiva presso la nostra scuola a cura
dell’istruttore Paolo Michelini per gli alunni della sezione C/grandi.
-pomeriggio: Attività di minibasket a cura dell’associazione sportiva “Montebelluna Basket” per gli
alunni di tutte le sezioni.
BORTOT
Giovedì 2 marzo 2017; -mattina: Visita di tutti gli alunni della scuola alle piscine comunali “Chiara
Giavi” di Contea-Montebelluna, per assistere ad una lezione di nuoto. Visiteranno anche il campo
da basket adiacente alla piscina.
Venerdì 3 marzo 2017; Durante tutta la giornata scolastica sarà presente a scuola la
psicomotricista Patrizia Sartor, che proporrà a tutti gli alluni del plesso, divisi in piccoli gruppi, una
lezione di psicomotricità.
ARCOBALENO
Giovedì 2 marzo 2017; -mattina: Tutti gli alunni della scuola (a rotazione piccoli, medi e grandi)
effettueranno attività di calcio, con un genitore nell’area attrezzata di Busta; attività motoria in
palestra e/o danza; percorso con le biciclette nel giardino della scuola.
-pomeriggio: Passeggiata per tutti gli alunni nei dintorni della scuola.
Venerdì 3 marzo 2017; -mattina: Tutti gli alunni della scuola (a rotazione piccoli, medi e grandi)
eseguiranno giochi in palestra, esercizi con il corpo finalizzati al gioco del calcio, corsa nell’area
attrezzata di Busta, piscina per metà gruppo della sezione dei grandi.
-pomeriggio: Tutti gli alunni eseguiranno una lezione di psicomotricità divisi in piccoli gruppi.
AQUILONE
Giovedì 2 marzo 2017; -mattina: Gli alunni della sezione dei grandi si recheranno presso la piscina
comunale di Contea-Montebelluna per partecipare al corso di acquaticità; verrà proposto un
percorso ad ostacoli a tutti gli alunni della scuola; “Tutti in bici”, percorso ciclabile per tutti gli
alunni; dimostrazione a scuola di una lezione di rugby per tutti.
-pomeriggio: Si ripropongono le attività: percorso ad ostacoli e “Tutti in bici”.
Venerdì 3 marzo 2017; -mattina: Animazione di calcio a scuola a cura del papà di un alunno
(nominativo da confermare); ginnastica artistica per tutti i bambini con l’insegnante del plesso
Alida Pettenon; dimostrazione di mini-baseball a cura di Paolo Basso e Moreno Favarotto; “Tutti in
bici”.
-pomeriggio: Si ripropongono le attività di ginnastica artistica e il percorso ad ostacoli.

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”
GIOVEDì 2 MARZO

VENERDì 3 MARZO

SABATO 4 MARZO

Classi 5^A- 5^B (8.00-10.00
Aula Magna).
Incontro con l’autore Pinzi
Luca e presentazione del libro
“Un calcio all’ amore”.

Tutte le classi (a turno in Aula
Magna):
Visione filmati adatti alle varie
fasce di età (orari da definire)

Tutte le classi (8.00-12.00 a
turno in palestra).
Percorsi e attività varie con l’
istruttore Coni del progetto
“Sport di classe” Andrea
Brunello.

Classi 3^ A-B-D e 4^ A-B
(8.30-10.00 ) e classi 5^A-B
(10.00-11.00 in palestra).
Lezione teorica e pratica tenuta
dall’ atleta Fent Antonio
(campione di lancio con
giavellotto) e da istruttori della
Società Atletica di
Montebelluna .

Classi 1-2-3 D(13.00-16.00)

Classi 1^ A-D e 2^D(11.0012.00 in palestra).
Giochi e/o danze popolari
internazionali
Classi 1B e 2^ A (12.00-13.00
in palestra).

Giochi vari.
Classi 1-2-3 D (13.45-15.00
Aula Magna).
Incontro/intervista con l’atleta
Tasca Wally della Società di
Atletica di Montebelluna .

Uscita al PalaMazzalovo con
il pulmino comunale per
lezione di arrampicata con
Associazione “Orizzonti
verticali”.

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI”
GIOVEDI' 2/03

VENERDI'3/03

04/04/17

CINEMA 1A 2A 2B 3A 4B 5A 5B
ALLE 9 PULMINO ALLE 12 A PIEDI

TERZE QUARTE QUINTE
TORNEO PALLAVOLO

8:15/9:10 3A
SCACCHI
9:15/10:15 2A
SCACCHI
10:15/11:15 5B
SCACCHI
11:15/12:15 5A
SCACCHI

8:30/10:00 1C AQUILONI
10:00/11.30 4C AQUILONI
8:15/9:15 5D SCACCHI
9:15/10:15 3B SCACCHI
10:15/11:15 4A SCACCHI
11:15/12:15 1C SCACCHI
10:15/11:15 5D CONI
11:15/12:15 5C CONI
9:15/10:15 5D ALDO SERENA
10:15/11:15 5C ALDO SERENA

9/12:00
9:15/10:15 1A CONI
10:30/11:15 2B CONI
11:15/12:15 1B CONI
13:30/14:20 1C CONI
8:15/9:00 1B COUNTRY
9/9:45 2B COUNTRY
9:45/10:30 2A COUNTRY
10:30/11:10 1C COUNTRY
11:10/12 1A COUNTRY
12:25/13 5C COUNTRY
9/10:30 1 B AQUILONI
10:30/12 2A
AQUILONI
10:15/11:15 1A SCACCHI

CINEMA 1B 1C 3B 4A 4C 5C 5D
13:20 A PIEDI
16:10 A PIEDI

13:20/14:45 4B AQUILONI
14:45/16:10 2B
AQUILONI
13:30/14:30 2B SCACCHI
14:45/15/45 4B SCACCHI

13:20/14 4C COUNTRY
14/14:45 4B COUNTRY
14:45/15:25 3B
COUNTRY
15:25/16:10 5D COUNTRY
13:20/14:45 3B
AQUILONI
14:45/16:10 5A/B AQUILONI
13:20/14:15 1B SCACCHI
14:15/15:15 5C SCACCHI
15:15/16:10 4C SCACCHI
13:30/14:30 5A/B ALDO SERENA
14:30/15:30 4B ALDO SERENA

10:30/11:20 2A
CONI
11:20/12:10 4A
CONI
8:15/10:15 1A
AQUILONI
10:30/12 3A
AQUILONI
8:15/9 2A
COUNTRY
9:10/9:50 3A
COUNTRY
9:50/10:30 4A
COUNTRY
10:40/11:20 5A
COUNTRY
11:20/12:10 5B
COUNTRY

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GIOVEDÌ 2 MARZO 2017
8-10.55
Classi prime: proiezione film in aula magna
Classi seconde: laboratori in classe
Classi terze: torneo pallavolo in palestra Legrenzi (con allenatore FIPAV)
11.10-13.00
Classi prime: laboratori in classe
Classi seconde: torneo pallacanestro in palestra Legrenzi (coordina prof.ssa Osellame)
Classi terze: laboratori in classe
13.00-14.00
Classi 1^A e 1^F: attività di motoria in palestra Legrenzi

VENERDÌ 3 MARZO 2017
8-10.55
Classi prime: laboratori in classe
Classi seconde: torneo pallacanestro in palestra Legrenzi (coordina prof.ssa Osellame)
Classi terze: proiezione film in aula magna
11.10-13.00
Classi prime: torneo dodgeball in palestra Legrenzi (coordina prof.ssa Bernardelle)
Classi seconde: laboratori in classe
Classi terze: laboratori in classe
13.00-14.00
Classi 1^A e 1^F: laboratori in classe

SABATO 4 MARZO 2017
8-10.55
Classi prime: torneo dodgeball in palestra Legrenzi (coordina prof.ssa Osellame)
Classi seconde: proiezione film in aula magna e altre aule
11.10-13.00
Classi prime: laboratori in classe
Classi seconde: laboratori in classe
7.30-13.00
Classi terze: passeggiata “Le due rocche” (coordina prof.ssa Bernardelle)

