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Codice Univoco fa ura UFHTUQ

Titolo
Sintesi proge o
Des natari
Anno scolas co
Mo vazione alla base
dell’intervento

Obie vi generali

Ar colazione del
proge o:

A vità extracurricolari

ISILTP: Summer Sport
Proposta di a vità spor ve da pra care sul territorio nel periodo es vo
Tu gli alunni dell’is tuzione (a. sc. 2020-21) e gli alunni iscri alle classi I (a.s.
2021-22)
2020/2021
Data la situazione pandemica che ha condizionato l’anno scolas co e in par colar
modo le scienze motorie, limitandone sia il programma curricolare che
extracurricolare (annullamento dei consue gruppi spor vi e tornei interclassi), si
propongono nel periodo es vo delle a vità spor ve che possano andare incontro
sopra u o alle esigenze di socialità e relazione dei nostri alunni/e.
● Riappropriarsi del proprio benessere psicoﬁsico e relazionale a raverso
a vità di squadra e individuali in gruppo
● Avviamento alla pra ca spor va
● Potenziamento delle capacità motorie
Il proge o si svolge su tre se mane:




Dal 16 al 20 agosto
Dal 23 al 27 agosto
Dal 30 agosto al 03 se embre

In ogni se mana si prevedono le seguen a vità:


martedì 17/08, 24/08, 31/08, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 “Escursioni sul
territorio alla scoperta dei dintorni di Verrès”.



mercoledì 18/08, 25/08, 01/09, dalle ore 15.00 alle 17.00
“Beach volley/beach soccer” presso il campo spor vo di Issogne con
ritrovo o dire amente al campo o alle 14.30 a scuola con trasferimento a
piedi in passeggiata sia all’andata che al ritorno (rientro 17.30 a scuola).



venerdì 20/08, 27/08, 03/09 dalle ore 15.00 alle 16.00
“A vità di nuoto” presso la piscina di Verrès con prenotazione della corsia.
In caso di maltempo nei giorni di martedì e mercoledì, si prevedono delle a vità
indoor presso la palestra scolas ca del Brambilla (tornei pallavolo, badminton,
basket, calce o), sempre nel rispe o dei protocolli vigen An covid.

