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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

 ISTITUTI SECONDARI  

 DI I° e DI 2° GRADO  

 PROV. DI VICENZA  

 p.c. Insegnanti di Ed.Fisica  

 OGGETTO: convegno “Vivere sani, vivere bene 2017. LA MENTE IN SALUTE” – MANUELA DI CENTA 

Con la presente si comunica che la Fondazione “Zambon Open Education” (Zoé), in collaborazione con il Comune di Vicenza, con 

il patrocinio dell’UAT di Vicenza, del Ministero della Cultura, della Provincia, del CONI provinciale, dell’ULSS8, dell’Ordine prov. 

dei Medici e degli odontoiatri, dell’Ordine prov. dei farmacisti, organizza il convegno “LA MENTE IN SALUTE” rivolto alle scuole 

del Vicentino. (classi terze scuola secondaria di primo grado e classi prime e seconde scuola secondaria di secondo grado).  

Lunedì 16 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 nel Teatro Comunale di Vicenza, gli studenti potranno incontrare una tra le più 

grandi campionesse mondiali dello sci di fondo, Manuela Di Centa. Storie e aneddoti, gioie e dolori, riflessioni e suggerimenti di 

un’atleta che con 14 medaglie olimpiche all’attivo saprà raccontarci la pratica sportiva come una sintesi straordinaria di cuore e 

intelletto, di organizzazione e creatività, di talento e programmazione. Un invito a riconoscere pienamente il valore dello sport 

anche in termini di umanità. 

Considerata la valenza educativa dell’incontro si auspica la presenza di numerosi studenti (max 900 posti). L’organizzazione 

metterà a disposizione delle scuole interessate i mezzi di trasporto necessari a raggiungere la sede del convegno. A tal fine le 

scuole sono invitate a compilare il Modulo al Link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYCnuw08HjntHBJssE8OAI2ZgCiINPzs6x_Z2QReldeEZ1Ow/viewform entro 

martedì 3 ottobre 2017 per consentire all’ufficio UAT 8 - Area n. 5 “Gestione attività progettuali a supporto dell’autonomia 

scolastica” - settore 3  “Supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico e sportivo dei ragazzi e delle ragazze delle 

scuole di ogni ordine e grado”, l’organizzazione del piano viaggi, che sarà comunicato successivamente. 

Si comunica che, pur nel rispetto dei tempi d’iscrizione fissati, quest’anno si cercherà di dare precedenza alle scuole che negli 

anni passati sono state escluse dalla partecipazione per il raggiungimento massimo dei posti. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.   IL DIRIGENTE   

 GIORGIO CORA’                                                               

 

 

 

 

N.B. Gli alunni partecipanti dovranno provvedere prima o dopo al consumo della merenda e non possono entrare in sala con zaini o borse. Zaini e borse non 

possono essere lasciate nei locali del teatro.            
Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva  tel. 0444/251176  
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