
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

              
         Ai Dirigenti 
         Scuole Primaria ed Istituti di 1°  
  
           LORO SEDI 

        
                                                              e p.c. Docenti referenti per l’Attività Motoria nella Scuola Primaria  

         
OGGETTO: “Pause Attive” per la Scuola Primaria – Incontri di Formazione in Videoconferenza                                                 

 
      Viste le numerose iscrizioni arrivate finora e per riuscire a dare a tutti la possibilità di seguire l’evento 
che dimostra tanto interesse da parte dei docenti della Scuola Primaria, si è deciso di organizzare 4 
incontri in videoconferenza su piattaforma Google Meet per ogni Ambito Territoriale nei seguenti giorni: 
 
Ambito 5     Venerdì 11 dicembre 2020    ore 17.00-18.30     Vicenza Nord-Est  (Bassano-Marostica e  
                                                                                                                                             limitrofi) 
 
Ambito 6    Martedì 15 dicembre 2020    ore 17.00-18.30     Vicenza Nord-Ovest (Schio-Thiene e  
                                                                                                                                                 limitrofi) 
 
Ambito 7    Giovedì 17 dicembre 2020    ore 17.00-18.30      Vicenza Ovest (Valdagno-Arzignano e  
                                                                                                                                    limitrofi) 
 
Ambito 8    Lunedì 14  dicembre 2020    ore 17.00-18.30      Vicenza città-Comuni limitrofi e Area Berica 
 
Il link di accesso agli incontri verrà comunicato direttamente ai Docenti al proprio indirizzo e-mail. 

 
Per avere un’ipotesi del numero dei partecipanti per ogni incontro, in quanto Meet supporta al max 100 
utenti, si invitano i docenti già iscritti a compilare il Modulo Google entro e non oltre il 5 dicembre p.v. 
Qualora un docente non possa partecipare all’incontro del suo Ambito può iscriversi ad un altro. 
Inoltre, si informa che se in un incontro le iscrizioni superano il numero limite, si invierà ai docenti ultimi 
iscritti a quell’incontro il Link per la partecipazione ad un altro. 

 
Per ulteriori chiarimenti scrivere a educazionefisica@istruzionevicenza.it  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
              
                   F.to Lorena Sottoriva 
           referente Uff. Ed. Fisica UAT VIII 
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