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COMUNICATO STAMPA 

 
 

“Scuola e Sport” in festa 
 

Domenica 22 maggio, una intera giornata di giochi per la chiusura del progetto 2015 - 

2016 e in occasione della 13° Giornata Nazionale dello Sport 

 

Il Comune e l’Istituto Comprensivo di Rubiera, l’APS Comitato Genitori e le Società 
sportive del territorio invitano i ragazzi delle Scuole primarie alla conclusione del Progetto 
Scuola e Sport 2016.  
 
Domenica 22 maggio, dalle 9.30 alle 17.30 presso  l'Area  ex Tetra Pak, si terrà la 
Festa dello Sport,  a conclusione di un percorso durato tutto l’anno scolastico, durante il 
quale gli alunni hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi alle varie discipline sportive. Ciò è 
avvenuto grazie alla disponibilità degli istruttori professionisti delle società stesse, che 
hanno affiancato gli insegnanti e messo le loro competenze a favore della scuola.  
 
Il progetto “Scuola e Sport” è stato sostenuto dal Comune di Rubiera, con la 
collaborazione dell’Istituto Comprensivo e delle società sportive e grazie alla raccolta fondi 
organizzata dall’APS Comitato Genitori Rubiera. Un percorso che rappresenta certamente 
un valore aggiunto da un punto di vista educativo e che è stato reso possibile dalla fattiva 
collaborazione dei diversi soggetti ed enti, ognuno a seconda del proprio ruolo e della 
propria competenza. 
 
Il programma di massima dell’evento  prevede il coinvolgimento di tutte le classi con giochi 
e attività sportive sia al mattino che al pomeriggio,  con l’occasione di pranzare presso 
Ponte Luna con un piatto unico preparato dalla C.I.R. e dall’Associazione Culturale Q.B. 
Qucina e Benessere. 
 
Il programma della giornata prevede, per le classi 1° e 2°, l’arrivo alle ore 9.30, giochi 
strutturati del Progetto Scuola Sport dalle 10.00 alle 11.30, la pausa pranzo alle ore 12.00 
e, dalle 13.30 alle 15.00, giochi ed attività con società sportive e premiazioni. 
Per le Classi 3°, 4° e 5°, l’arrivo è previsto per le ore 10. 00, dalle 10.30 alle 13.00 
giochi ed attività con le società sportive, pausa pranzo alle ore 13.30 e dalle 15.30 alle 
17.00 giochi strutturati del Progetto Scuola Sport e premiazioni. 
 



 
Nei giochi proposti dalla società sportive tutte le classi  potranno scegliere fra  tre percorsi, 
che testimoniano l’effettiva ricchezza e varietà delle opportunità esistenti a Rubiera in 
ambito sportivo:  

- PERCORSO VERDE : pallamano, ginnastica ritmica maschile/femminile e volley; 
- PERCORSO GIALLO: karate, calcio e  danza; 
- PERCORSO ROSSO:  judo, basket e atletica. 

 
 
 
In allegato, alcune foto dell’edizione della festa dello Sport 2015 

 


