ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)

Progetto “Integralmente Sport-Cultura, motivare all’attività paralimpica”
L.R. n. 8/2015, art. 15 –Anno 2017
ISTITUTI: I.C. Enrico Toti di Musile di Piave – I.C. Mattei di Meolo – I.C. di Noventa di Piave
“CRESCO CON LO SPORT …..ANCHE SE NON SONO UN CAMPIONE!!!”

EVENTI FINALI
In data 13 DICEMBRE 2017 (in caso di maltempo si rinvia al 20/12/2017)

“LE PARALIMPIADI DEL BASSOPIAVE”
In collaborazione con la società sportiva podistica “OLL SCARS” della Polisportiva Fossaltina gli alunni degli
ultimi anni di ogni grado di scuola dei 3 Istituti Comprensivi si cimenteranno su N. 3 Percorsi diversi,
organizzati e strutturati in base all’età dei partecipanti, nel territorio comunale di Fossalta di Piave, per vivere
un evento ludico-sportivo paralimpico.
In contemporanea, grazie alla collaborazione con l’IPSIA E. Mattei, si svolgeranno:
- attività di tutoraggio verso gli alunni/e della scuola secondaria di 1° attraverso l’organizzazione di giochi e
attività di intrattenimento nell’attesa di effettuare il percorso a coppie previsto dal progetto;
- riprese audio-visive della mattinata per documentare e promuovere il lavoro finale di progetto.
PROGRAMMA:
h 8:30 ritrovo dietro al Municipio per i Percorsi Primaria e Secondaria
h 9:00 ritrovo davanti al Municipio per il Percorso Infanzia
h 11:00 inizio Premiazioni

Ristoro e merenda organizzati dai genitori e dalle PRO LOCO vicino ai percorsi

In data 16 DICEMBRE 2017 si svolgerà alle h 10:00 la PARTITA DI BASKET
OSPITE LA SQUADRA PDM TREVISO - Polisportiva Disabili della Marca
Trevigiana ASD – ONLUS
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IC TOTI - MUSILE DI PIAVE
L’ass.ne sportiva è nata nel 1993 da una idea di 5 disabili della provincia di
Treviso, appassionati di sport e desiderosi di costituire una realtà associativa che
fungesse da riferimento per gli atleti disabili motori della Provincia di Treviso.
Sono un gruppo di atleti o ex atleti con disabilità fisica che pratica lo sport del
basket in carrozzina in modo regolare partecipando al campionato nazionale di
serie B.
Al termine della dimostrazione ci sarà la possibilità di intervistare gli atleti e
tenere con loro un dibattito.
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