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Oggetto:  Scuola & Sport 2020 per la Riapertura – Venezia 

Il Nordic Walking: Promozione sportiva scolastica per una valorizzazione ambientale 
e del territorio nella Scuola Primaria e negli Istituti Scolastici di I e II grado 

 
Con riferimento al progetto regionale per la promozione sportiva scolastica, si comunica l’avvio 

del progetto Scuola & Sport 2020 per la Riapertura riservato agli alunni delle Scuole Primarie, di I e II 
grado della provincia di Venezia. 
 
Obiettivi 
L’iniziativa ha lo scopo di favorire la pratica di attività motoria curricolare privilegiandone lo 
svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento per i 
ragazzi, nel pieno rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione. Le lezioni all’aria aperta 
possono divenire occasione di conoscenza del territorio provinciale e delle potenzialità che le sue bellezze 
paesaggistiche offrono per vivere in modo sano il tempo libero. 
 
 

PROGETTO SCUOLA & SPORT 2020 PER LA RIAPERTURA 

Il Nordic Walking, camminata naturale con l’utilizzo di bastoncini funzionali all’avanzamento, può 
essere considerata una delle attività sportive più complete, alla portata di tutti e per tutte le età  

Destinatari 

Scuole Primarie: 5 istituti 
Scuole Secondarie di I grado: 5 istituti 
Scuole Secondarie di II grado: 5 istituti 

Scadenza (entro il) Adempimenti 

15 ottobre 1. Invio domanda tramite PEC a veis02800q@pec.istruzione.it 
• Una sola domanda per tutte le scuole appartenenti alla 

stessa dirigenza 

30 ottobre 2. Ritiro kit sportivo per la ripartenza presso I.I.S. 8 Marzo – K. 
Lorenz. Il kit comprende: 
• 25 coppie di bastoncini Gabel telescopici 
• Borsa Gabel per il trasporto di 25 paia di bastoncini 

3. Corso di formazione SINW (4/6 ore teorico-pratiche) 

15 dicembre 4. Svolgimento delle attività in orario curricolare 

23 dicembre 5. Monitoraggio 

 
 
Adesione e partecipazione 
I primi 15 istituti (5 Primarie, 5 Secondarie di I grado, 5 Secondarie di II grado) aderenti verranno 
contattati via mail per concordare la consegna del materiale. 
 
Requisiti di ammissibilità: 

• domanda pervenuta alla scuola polo a mezzo PEC nei termini richiesti dalla presente nota 
• indicazione del nominativo di un docente partecipante al corso di formazione SINW 

 
 
 
Svolgimento 
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Si tratta di programmare, durante le lezioni curricolari, attività di Nordic Walking da svolgere con alcune 
classi dell’istituto. Per utilizzare efficacemente i bastoncini e per ottenere il massimo dei benefici, è 
fondamentale apprendere e mettere in pratica correttamente la tecnica. A tal fine verrà organizzato per i 
docenti delle scuole partecipanti un corso di formazione teorico-pratico della durata di 4/6 ore in 
collaborazione con la Scuola Italiana Nordic Walking (SINW), declinato secondo le diverse età degli 
studenti. La partecipazione al corso di formazione è obbligatoria per l’adesione al progetto. Il calendario 
degli incontri, in presenza, sarà comunicato a chiusura delle iscrizioni. 
 
Si allega domanda di adesione a firma del Dirigente Scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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