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COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: SPORT A 360° PER MILLE BAMBINI DELLE SCUOLE DI CARBONERA 
 

Si è conclusa oggi (sabato 26 maggio)  la fase  3 del  progetto  “IPS SPORT ”del Comune di 

Carbonera che ha visti impegnati l’Istituto Comprensivo con le scuole dell’infanzia, le scuole 

primarie di Carbonera, Mignagola,  Pezzan e Vascon e la secondaria di primo grado “Pino da Zara  

in un articolato percorso di collaborazione fra docenti interni, Comune di Carbonera ed associazioni 

sportive del territorio. 

Il progetto  ha per obiettivo la promozione e l’incremento delle attività motorie e sportive per tutte 

le bambine e i bambini  realizzando una varietà di  attività durante l’anno scolastico a cui hanno 

partecipato tutti i bambini e i ragazzi di tutte le scuole dell’ istituto comprensivo; 2 gruppi dell’ 

infanzia, 28 classi della primaria e 13 della secondaria  per un totale di quasi 1000 tra bambini e 

ragazzi . Le attività sono state proposte dai tecnici ed esperti delle società sportive ed enti che hanno 

collaborato : il karate Carbonera, la sd calcio  Carbonera 2008, la pallacanestro Olimpia, il volley 

Carbonera, l’asd Pattinaggio Mignagola, l’Arci, l’Ass podisti Carbonera, lo Sci club Villorba, il 

rugby Silea, la piscina Metà acqua, la Federazione ciclisti provinciale, l’attività di psicomotricità, il 

Coni di Treviso e la Croce verde La Marca ed inserite nell’orario curricolare a fianco dei docenti di 

classe. 

Tre gli appuntamenti di questa fase conclusiva del progetto: 

venerdi 18  maggio festa delle prime e seconde della primaria con tema  “Andiamo in vacanza” 

venerdi 25 maggio  festa delle terze, quarte e quinte della primaria con tema  “Giochisport” 

sabato 26  maggio festa della secondaria “Giornata dello sport” 

"Si è concluso con successo un vero PROGETTO INTEGRATO NEL TERRITORIO - sostiene 

soddisfatto l'Assessore allo Sport Franco Moro -  che ha visto la  condivisione e la fattiva 

collaborazione tra il Comune di Carbonera, la Scuola, le associazioni sportive, l'Ulss n. 9, le 

famiglie  e gli sponsor e reso possibile  grazie alla progettazione dell’insegnante referente Lucia 



Innocente, alla direzione del Dirigente Scolastico Paola Bortoletto, alle risorse (personale, trasporti 

e premi in materiale sportivo per ciascuna classe) messi a disposizione dal Comune di Carbonera e 

alla generosa disponibilità delle Associazioni Sportive". 

 

 

 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 26 maggio 2012 
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