Verona, 5 ottobre 2022
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali e
ai Coordinatori Didattici
degli Istituti paritari del Primo Ciclo
di Verona e Provincia
Ai Dirigenti Scolastici
ai Coordinatori Didattici
degli Istituti di Istruzione
secondaria di 1° grado statali
e paritarie di Verona e Provincia

Docenti di Educazione Fisica e Motoria
OGGETTO: Progetto “Gioca con la tua classe Hellas Verona” 2022/23
Dopo questi anni di pandemia siamo pronti per ripartire con il consolidato progetto di attività motoria dedicato
al mondo della scuola. La società attraverso il Progetto Scuola “Gioca con la tua classe Hellas Verona”, in
collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento e l’Ufficio Scolastico di Verona, si
pone come obiettivo quello di proseguire e rafforzare la promozione di una sana cultura calcistica attraverso
degli incontri presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Verona e provincia, facendosi portatore di
messaggi positivi legati al mondo sportivo in generale e al calcio in particolare.
Questo progetto, nato dal desiderio di inserirsi in un contesto formativo come la scuola, viene valorizzato dalle
figure che vengono messe a disposizione di insegnanti e studenti. Allenatori, istruttori professionalmente
preparati nell’ambito motorio/sportivo, affiancati da studenti della Facoltà di Scienze Motorie saranno presso le
vostre sedi per proporre momenti ludici con i vostri studenti.
Di seguito le proposte per questo nuovo inizio:
Per le scuole dell’INFANZIA e PRIMARIE, il progetto propone:
●

tre incontri di giochi ludico/motori (per classe)

Ogni scuola potrà iscrivere massimo tre classi.
Per le scuole SECONDARIE DI PRIMO GRADO, il progetto prevede:
●

tre incontri di attività calcistica (per classe).

Ogni scuola potrà iscrivere massimo tre classi.

CONCORSI
Per tutte le scuole dell’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
●

CONCORSO STRISCIONE: creazione di uno striscione di classe legato al calcio da esporre allo stadio.
Una commissione valuterà: originalità, simpatia e creatività. La foto dei lavori realizzati per la
partecipazione a tale concorso dovrà riportare in maniera chiara l’indicazione del nome della scuola
e/o di quello della classe e dovrà essere inviata entro e non oltre lunedì 27 Febbraio 2023
all’indirizzo di posta elettronica progettoscuola@hellasverona.it.

Per ciò che riguarda la partecipazione ai concorsi sopra elencati verrà inviata una scheda di
adesione agli insegnanti referenti entro il mese di Ottobre 2022.
EVENTO ALLO STADIO
La conclusione del Progetto avverrà con un evento allo stadio “M. Bentegodi” di Verona in occasione di una
partita casalinga dell’Hellas Verona definita nel corso della stagione. In questa occasione si tingerà lo stadio di
gialloblù grazie all’esposizione degli striscioni creati dagli alunni delle varie scuole.
Sulla SCHEDA DI ADESIONE vanno indicate le classi che aderiranno, ipotesi di giorni della
settimana e orari. (La referente verrà poi contattata per meglio organizzare gli interventi).
In allegato oltre alla scheda di adesione da compilare e restituire ai numeri indicati, troverete la liberatoria
relativa alla privacy che dovrà essere consegnata dalle Insegnanti alle famiglie per le necessarie firme. Tale
liberatoria risulta necessaria per poter riprendere e fotografare le attività in occasione degli interventi nelle
scuole e dovrà essere consegnata dalle referenti stesse ai responsabili Hellas nella giornata in cui saranno
presenti presso l’Istituto.
Per ogni ulteriore informazioni e chiarimenti il referente Hellas Verona per l’iniziativa è Tommasi Zaccaria:
Contatti - Tel. +39 347 556 76 57 / E-mail: progettoscuola@hellasverona.it
Le iscrizioni dovranno pervenire con l’invio della scheda di adesione compilata (entro e non oltre lunedì 31
Ottobre 2022) tramite E-mail all’indirizzo progettoscuola@hellasverona.it.
Ad iscrizioni concluse i referenti del Progetto contatteranno i docenti interessati per concordare il calendario
degli incontri.
In allegato:


Scheda adesione



Liberatoria per la privacy

