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Oggetto: Scuola & Sport 2022 – Venezia 
Area 3: Rispetto, valorizzazione e recupero di ambiente, territorio e sport tradizionali – Nordic 

Walking 
 

Si comunica l’avvio del progetto Scuola & Sport 2022 – Area 3 – Nordic Walking riservato agli alunni 
delle Scuole Primarie della provincia di Venezia. 
 
OBIETTIVI 

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e diffusione delle discipline sportive tradizionali legate 

all’espressione locale e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche del patrimonio naturalistico 
ambientale. Le iniziative relative a quest’area hanno la peculiarità di favorire la pratica di attività motoria 
privilegiandone lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento per i ragazzi. 
 

NORDIC WALKING 

Il Nordic Walking, camminata naturale con l’utilizzo di bastoncini funzionali all’avanzamento, può 
essere considerata una delle attività sportive più complete, alla portata di tutti e per tutte le età  

Destinatari 

Scuole Primarie: 6 istituti 

Scadenza (entro il) Adempimenti 

7 dicembre 1. Iscrizione tramite Share Point  

14 dicembre 2. Ritiro kit sportivo Nordic Walking presso I.I.S. 8 Marzo – K. Lorenz. Il 

kit comprende: 
• 6 coppie di bastoncini telescopici adulto 
• 6 coppie di bastoncini telescopici junior 
• Borsa per il trasporto dei bastoncini 

23 dicembre 3. Svolgimento delle attività in orario curricolare 
4. Monitoraggio 

 
ADESIONE E PARTECIPAZIONE 

La richiesta di partecipazione andrà inoltrata tramite la piattaforma Share Point dell’USR per il 
Veneto, accessibile all’indirizzo: http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona blu "SHAREPOINT UAT 
Venezia" – accesso con le credenziali della segreteria). La partecipazione è riservata ad un massimo di 6 
istituti. Le domande verranno trattate secondo l’ordine di arrivo delle richieste. Gli istituti destinatari del 

materiale verranno contattati via mail per concordare la consegna dello stesso.  
 

CONSEGNA DEL MATERIALE 
 La consegna del materiale avverrà durante il corso di aggiornamento o presso l’I.I.S. 8 Marzo – K. 
Lorenz, via Matteotti 42A/3, 30035 Mirano (VE). Il materiale potrà essere ritirato dal docente referente di 
progetto, dal Dirigente Scolastico (o persona da questi delegata), previo appuntamento da concordare via 

mail all’indirizzo usp.ve.edfisica@istruzione.it. 
 In considerazione dell’attuale scenario e considerata la scarsa disponibilità dei materiali, ciò che 
verrà consegnato alle scuole partecipanti potrà variare in funzione dell’effettiva reperibilità presso i fornitori. 
Al termine del progetto il materiale resterà in uso alle Istituzioni scolastiche. 
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SVOLGIMENTO 
Si tratta di programmare, durante le lezioni curricolari, attività di Nordic Walking da svolgere con 

alcune classi dell’istituto.  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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