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       GIORNATE DELLO SPORT 
         15 / 16/ 17 febbraio 2018 

 
Nei giorni 15 / 16/ 17 febbraio 2018 si svolgeranno le giornate dello sport. 
La scuola secondaria di primo grado "Fincato Rosani " intende coinvolgere tutti 
gli alunni della scuola in diverse attivita' sportive. 
 Si intende in tal modo creare un momento di confronto amichevole tra le classi 
dell' istituto  che metta in evidenza il valore dello sport inteso come mezzo 
efficace di comunicazione, integrazione, divertimento. 
 

Programma 
 

Giovedì 15/02/2018 
 

 Classi Prima    A , C,  D , E  uscita sportiva a San Valentino di Brentonico 
Trento. 
 
Classi prima  F,  B  attività in classe gestita dai colleghi delle diverse discipline  
approfondimenti di argomenti e tematiche relative lo sport. 
 
Classi seconde dalle ore 9.00 alle ore 10.30 incontro in aula magna con atleti 
della squadra  Tezenis  Scaligera Basket Verona . 
 
In seguito attività di carattere culturale gestita dai colleghi delle varie discipline 
con approfondimenti di tematiche  inerenti lo sport. 
 
Classi terze attività in palestra incontri amichevoli a rotazione di Unihokey e 
Tamburello. 
 Due turni 
Dalle  ore 8.30  alle ore 10.55 classi terza    A,  B,  C, E 
Dalle ore 11.10 alle ore 13.00 classi  terza   D,  F , G 
 Attività in classe a cura dei docenti curriculari su argomenti inerenti lo sport. 
 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per tutte le classi presenti a scuola dimostrazione 
karate in palestra .  
 Sarà presente il maestro di karate Sig.re Silvano Corsi della società Okinawa 



Gojuryu  Karatedo Verona. 
 
Due turni  
Dalle 14.00 alle 15.00 classi prima  E,  A , F,  C. 
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 classi seconda  E,  C , classi  terza C , G. 
 

Venerdì 16/02/2018 
Classi prima  F, B , uscita sportiva a San Valentino di Brentonico Trento 
Classi prima  A , C , D , E ore 9.00  10.55 incontro in aula magna con esperti del  
CAI. 
 Sarà presente il Sig.re Giuseppe Muraro del Cai “ Cesare Battisti “ di  Borgo 
Venezia Verona. 
 
Classi seconde attività in palestra , giochi a rotazione basket , sarà presente la 
Prof.sa Federica Levorato  istruttrice  del Cus Verona Basket. 
 Due turni 
 dalle ore 8.30 alle ore 11.55 classi  seconda    A,  B,  C. 
dalle ore  11.10 alle ore 13.00 classi  seconda  D , E,  F. 
 
Classi terze attività in classe gestita dai docenti curriculari su tematiche inerenti 
lo sport. 
Dalle  ore 11.00 alle ore 13.00 visione di un film in aula magna a discrezione dei 
docenti curriculari. 
 

  
                                                    Sabato 17/02/2018   
 
Nel corso della mattinata sarà presente a scuola il Maestro di Yudo Sig.re  
Poccobelli Marco della società Kodokan Verona. 
All’incontro parteciperanno tutte le classi presenti il sabato. 
 
Durante tutte le “ Giornate dello Sport ”sarà presente una rappresentanza del 
Comitato Genitori che si occuperà dell’accoglienza dei nostri ospiti.  
 
Le docenti di educazione fisica 
 
 

 


