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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI SECONDARI
DI I° e DI 2° GRADO
PROV. DI VICENZA
p.c. Insegnanti di Ed.Fisica/Scienze Motorie e Sportive
OGGETTO: convegno “Vivere sani, Vivere bene 2019. Gli Orizzonti della Salute” – ANGELO FURLAN
Con la presente si comunica che la Fondazione Zoé - Zambon Open Education, in collaborazione con l’UAT
di Vicenza e il Comune di Vicenza, con il patrocinio del CONI provinciale, dell’ULSS8, dell’Ordine prov. dei
Medici e degli Odontoiatri, dell’Ordine prov. dei farmacisti e dell’Ordine degli psicologi del Veneto organizza il
convegno “Quello che mi dà una grinta pazzesca è non essere il favorito, in partenza…” rivolto alle scuole del
Vicentino. (classi terze scuola secondaria di 1° grado e classi prime e seconde scuola secondaria di 2° grado).
Mercoledì 23 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 nel Teatro Comunale di Vicenza, gli studenti potranno
incontrare Angelo Furlan, ciclista professionista su strada per 14 stagioni con all’attivo il titolo italiano ed
europeo di BMX e numerosi successi come velocista. Angelo Furlan da anni si dedica allo sviluppo di molteplici
attività in ambito ciclistico con particolare attenzione alle dinamiche ludiche, formative e sociali dedicate al
mondo dei più giovani. Agli studenti racconterà la storia di un bambino timido e robusto che è riuscito a
realizzare i propri sogni grazie alla bicicletta. Un invito a riconoscere pienamente il valore dello sport anche in
termini di umanità e impegno.
Considerata la valenza educativa dell’incontro si auspica la presenza di numerosi studenti (max 900 posti, si
terrà conto dell’ordine di arrivo delle adesioni). 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 Google al seguente Link https://forms.gle/x1KUVVobLgk3cqKc6 entro e non oltre
venerdì 11 ottobre 2019 all’ufficio Educazione Fisica dell’UST di Vicenza (tel.0444 251146, e-mail
educazionefisica@istruzionevicenza.it) per consentire l’organizzazione del piano viaggi, che sarà comunicato
successivamente.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
Dr. Carlo Alberto Formaggio
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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.
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