
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’ INFANZIA E NIDO INTEGRATO “MARIA 

BAMBINA” 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 

  Tel. e Fax. 0422/360040 scuolamariabambina.silea@gmail.com 

 

 

LE GIORNATE DELLO SPORT 

 

 

 

 

 

 

Silea, 25/03/2022 
 
Gentili famiglie,  
                            la Regione del Veneto già da alcuni anni ha approvato le Linee Guida per 
l’attuazione e l’organizzazione delle Giornate dello Sport in tutte le scuole statali e paritarie di ogni 
ordine e grado (Dgr n° 1259 del 1° Agosto 2016). 
L’obiettivo di tale iniziativa è quello di avvicinare i bambini/ragazzi all’attività sportiva dando loro 
l’opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio in cui vivono, nella 
convinzione che lo sport costituisca il naturale completamento dell’attività formativa svolta 
all’interno delle scuole. Esso infatti assume un’importante valenza educativa e una funzione 
sociale, in quanto momento di aggregazione e occasione per sperimentare valori etici quali 
l’autodisciplina, il rispetto dell’avversario, lo spirito di squadra, la tolleranza e la lealtà. 
 
La Regione Veneto ritiene inoltre che lo sport assuma una funzione di prevenzione influendo 
positivamente sulle condizioni generali di salute della popolazione. 
 
In virtù di questo, e del Progetto Move-it (favorire il movimento fin dalla prima infanzia) promosso 
dall’allora ULSS 9 che continuiamo a svolgere con i bambini 3-6 anni,  anche la nostra scuola ha 
pianificato “La settimana dello Sport “ che si terrà dal 25 marzo  al 8 Aprile p.v. che coinvolgerà 
tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia attraverso le discipline del Basket, Calcio, Danza e Kick 
Baby. 
 
Anche quest’anno abbiamo pensato di allargare questa proposta, naturalmente con attività mirate 
alla fascia di età, anche ai  bambini dai 2 ai 3 anni del Nido. 

 

Mercoledì 30 Marzo 2022 
 

il Maestro Luca Salsi della Società Sportiva Dilettantistica Parabola del Movimento, insegnante 
di attività motoria alla Scuola dell’Infanzia, proporrà una serie di giochi psicomotori che si terranno 
nello spazio esterno pavimentato dalle piastre antiurto.  
Il maestro Luca, laureato Magistrale in scienze e tecniche dell’attività motoria Preventiva ed 
Adattata, intende strutturare lo spazio con piccoli attrezzi adatti alla fascia psicomotoria 
(materassoni, cubi, cerchi, funicelle, coni, palline ecc..). Tutto il materiale risulterà adatto a 
costruire un ambiente idoneo  a coinvolgere i bambini nel gioco psicomotorio.   

 
Ed allora, pronti e via! a questa nuova esperienza che crediamo riscontri anche la vostra 
approvazione.  
 
Buona giornata.      

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina”  


