
I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO A. MANZONI, L. CADORIN 

 

LO SPORT CONTINUA ANCHE A DISTANZA! 
  

 

Durante il periodo di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del corona virus, le attività fisiche 

e sportive rivolte ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado non si sono fermate! Infatti, ad arricchire 

la didattica a distanza a fianco degli insegnanti di Educazione Fisica, alcune Associazioni Sportive 

Dilettantistiche del territorio hanno predisposto delle iniziative di particolare interesse ed innovazione! 

La disciplina scolastica sopra citata, assieme alle altre, ha visto in pochissimo tempo cambiare radicalmente 

le proprie modalità di svolgimento; nonostante questo non poteva, nemmeno in un periodo così difficile, 

perdere completamente alcuni suoi peculiari aspetti, ovvero quello pratico e quello interattivo. 

Citiamo in seguito le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio che si sono fin’ora rivolte al nostro 

Istituto Comprensivo e le particolari iniziative da loro create per i ragazzi delle scuole. 

 

 A. S. D. MARENO ORIENTEERING  

Gara  virtuale di orienteering nel territorio di Mareno di Piave 

 

 A.S.D. TENNIS CLUB CIMETTA 

Cimetta COVID CUP – concorso virtuale con 

produzione di disegni a tema 

 

 A.S.D. UNIONE BOCCIOFILA MARENESE 

Video con attività pratiche inerenti la disciplina, da svolgere a casa in 

autonomia 

 

          

 

Le iniziative di Orienteering e Tennis sono state proposte ad alcune classi dell’Istituto nel periodo 30 

aprile-10 maggio 2020, mentre l’attività di bocce verrà presentata nella seconda metà del mese di maggio.  

 

L’Istituto Comprensivo e gli insegnanti di Educazione Fisica ringraziano queste realtà per la loro costante 

collaborazione, che aiuta ad ampliare l’offerta formativa per i ragazzi. Auspichiamo vivamente che nel 

prossimo anno scolastico le tanto attese Giornate dello Sport si possano nuovamente realizzare! 



Link per accedere alle pagine web delle Associazione Sportive Dilettantistiche sopra citate: 

 

 

 A.S.D. Mareno Orienteering:  

www.ormareno.it 

 

 A.S.D. Tennis Club Cimetta 

https://www.facebook.com/tccimetta/  

http://www.tennisclubcimetta.it/ 

 

 A.S.D. Unione Bocciofila Marenese 

https://www.federbocce.it/societ%C3%A0/fiblesocietadettaglio.html?soc_id=VTV000856 
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