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Scuola dell’Infanzia“Fornaci” 0426-632015 Scuola Primaria “Taglio di Donada” 0426-321969 Scuola Media “Pio XII” 0426-323016 

Scuola dell’Infanzia“Centro” 0426-631429 Scuola Primaria “Porticino” 0426-321974 Scuola Media “San Domenico Savio” 0426-631742 

 Scuola Primaria “Aldo Moro” 0426-631074  

 Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” 0426-631960  

   
 

Circolare n° 144        Porto Viro, 03/02/2020 

Prot. 366/C27 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo di Porto Viro 

 Docenti dell’istituto comprensivo di Porto Viro 

 Centro Sportivo Scolastico 

 Personale Ata 

 Dsga 

 Sindaco del comune di Porto Viro 

 Consiglio di istituto 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

Oggetto: sospensione delle lezioni & “Giornate dello sport“ 

 
Si comunica che, da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio p.v., le lezioni saranno sospese in 

occasione del Carnevale. A partire dal rientro in classe dopo il mercoledì delle Ceneri, come da 

calendario scolastico regionale, le scuole sono invitate a promuovere l’attività sportiva con 

approfondimenti interdisciplinari e dal punto di vista pratico, favorendo alleanze con le realtà 

sportive del territorio. Ringraziando la società sportiva Delta Volley di Porto Viro, sponsor della 

progettualità, diverse realtà associative e alcuni genitori che si sono resi disponibili, si dà 

comunicazione delle attività programmate per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.  

 

Scuola primaria 

 

Oltre alle attività programmate, nei tre giorni dedicati allo sport sarà possibile l’organizzazione 

di ulteriori attività in ciascuno dei quattro plessi (per singola classe, a classi aperte…) e da 

programmarsi comunemente anche negli incontri di programmazione settimanale per classi 

parallele. La componente docente di scuola primaria del Centro Sportivo Scolastico fornirà alcuni 

riferimenti per realizzare incontri legati all’educazione alimentare. 

 

 

Giorno Orario e attività Luogo Classi coinvolte 

Giovedì 27 febbraio  Dalle 9.00 alle 11.00 

(“Gioco e imparo con 

i campioni”, a cura di 

Delta Volley) 

Palestra di via Piave Classi V del plesso “Mons. 

Sante Tiozzo” e classe V 

del plesso “T. C. Capato” 

Giovedì 27 febbraio  Dalle 14.00 alle 16.00 

(“Gioco e imparo con 

i campioni”, a cura di 

Delta Volley) 

Palestra di via Nello 

Fregnan 

Classi IVA e VA del plesso 

“Aldo Moro” (T.P.) 



Sabato 29 febbraio  Dalle 9.30 alle 11.00 

(“Gioco e imparo con 

i campioni”, a cura di 

Delta Volley) 

Palestra di via Nello 

Fregnan 

Classi V del plesso “Aldo 

Moro” (T.N.) e del plesso di 

Porticino 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

Giorno Orario e attività Luogo Classi coinvolte 

Sabato 22 febbraio* Corsa contro la fame Pineta di San Giusto I, II, III della succursale 

“Pio XII” 

Venerdì 28 febbraio  Dalle 9.00 alle 11.30 

(“Gioco e imparo con 

i campioni”, a cura di 

Delta Volley) 

Palazzetto dello 

Sport di Porto Viro  

Scuola secondaria di I 

grado “San Domenico 

Savio” e succursale “Pio 

XII” 

Venerdì 28 febbraio  Dalle 12.15 alle 13.10 

(educazione 

alimentare) 

Aula magna  Classi IA, IB, IC della 

scuola secondaria “San 

Domenico Savio” 

Sabato 29 febbraio Dalle 8.30 alle 10.00 

(primo soccorso – 

salvataggio, a cura 

dei bagnini) 

Palestra di via 

Antonio Gramsci 

Classi IE e IF della 

succursale “Pio XII” 

Sabato 29 febbraio  Dalle 10.30 alle 11.30 

(educazione 

alimentare) 

Aula informatica 

“Pio XII”  

Classi IE e IF della 

succursale “Pio XII” 

 

* Tale iniziativa viene anticipata a sabato 22 febbraio perché realizzata con il supporto 

dell’associazione AFC International, che coordina questo progetto incentrato sulla didattica, lo 

sport e la solidarietà, con l’obiettivo di responsabilizzare i ragazzi verso tematiche sociali, con 

attenzione al problema della fame nel mondo. 

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


