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UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA LIGURIA educazionefisica.liguria@istruzione.it 

Coordinatore Regionale: tel. 0108331294 – VOIP 47394  

  

Prot. n.    10695/ C32       Genova, 15 Ottobre 2015  

 

  

Ai Capi d’Istituto delle scuole di ogni ordine e grado 

interessate Genova e provincia  

 

Ai Docenti dell’Area Educazione Motoria interessati 

 

 

OGGETTO: Manifestazione promozionale “Sport della mente e di precisione” per le classi quinte della 

Scuola Primaria - anno scolastico 2015/2016 – Mercoledì 18 Novembre 2015.   

 

Si comunica, nell’ambito del Progetto Regionale per l’Attività Sportiva 2015-2016 il programma della 

manifestazione promozionale in oggetto “Sport della mente e di precisione”. 

 

Programma di massima (vedere pdf allegato): 

Mercoledì 18 Novembre, alle ore 9.30 in poi 

c/o l’Impianto polisportivo dell’ABG “Campi dello Zerbino”  

di Corso Montegrappa 130 C/r (g.c.), un incontro con le classi quinte della Scuola Primaria per 

promuovere i “Giochi e gli Sport della Mente ed alcuni Sport di Precisione”.  

 

Si fa presente inoltre, come stabilito dalle norme USR Liguria per la prevenzione, che in caso di 

situazioni atmosferiche avverse e conseguente stato di allerta meteo, la manifestazione sarà posticipata a 

mercoledì 25 novembre 2015 con lo stesso orario. 

Si fa presente inoltre che la manifestazione organizzata dal CONI Point Genova è di tipo promozionale 

e completamente gratuita. Si ricorda che le adesioni devono pervenire all’indirizzo mail: genova@coni.it 

specificando il numero di partecipanti entro e non oltre il 12 Novembre 2015. 

Distinti saluti 

 
     IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 
  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 
 
 
AD/MR 


