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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I e II Grado
Statali e Paritarie
della provincia di Venezia

Oggetto:

Scuola & Sport 2020 per la Riapertura – Venezia
Il Parabadminton: diffusione della pratica sportiva inclusiva attraverso il progetto
Integralmente Sport-Cultura

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 inclusiva per gli alunni di
ogni ordine e grado, nel pieno rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione. La
partecipazione degli studenti alle attività adattate, potranno permettere di aumentare il bagaglio motorio
degli studenti coinvolti avvicinandoli ad una realtà spesso sconosciuta. La comprensione delle modalità di
inclusione dei soggetti disabili e le differenze individuali saranno occasione di arricchimento e crescita
personale e collettiva.

PROGETTO SCUOLA & SPORT 2020 PER LA RIAPERTURA
Il Parabadminton è una variante del badminton per gli atleti con un range di disabilità fisiche
Destinatari

Scadenza (entro il)
31 ottobre

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

15 dicembre

1. Invio domanda tramite PEC a veis02800q@pec.istruzione.it
•
Una sola domanda per tutte le scuole appartenenti alla
stessa dirigenza
2. Ritiro kit inclusivo per la ripartenza presso I.I.S. 8 Marzo – K.
Lorenz. Il kit comprende:
•
1 impianto badminton polivalente smontabile
•
1 set di volani colorati (12 pezzi)
•
5 racchette da badminton
3. Svolgimento delle attività in orario curricolare

23 dicembre

4. Monitoraggio

7 novembre

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 compilata in ogni sua parte da far pervenire alla scuola polo a mezzo PEC nei termini
richiesti dalla presente nota
•
Il progetto Parabadminton è alternativo al progetto Nordic Walking: gli Istituti Scolastici
destinatari del kit di NW saranno esclusi dalla presente graduatoria
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Svolgimento
Si tratta di prevedere, durante le lezioni curricolari, attività di Parabadminton da svolgere con alcune
classi l’istituto.
Per articolate proposte didattiche si rimanda al materiale scaricabile al seguente link, predisposto dalla
FiBA https://badmintonitalia.it/formazione/materiale-didattico.html
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