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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO v -AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO

Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 - 35136 Padova

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali e Paritarie
della Provincia di Padova

Ai docenti di Educazione Fisica
Docenti punti di ascolto CIC,
Politiche giovanili

Oggetto: "II doping nello sport" corso di formazione condotto dal Prof. Sandro Donati,
rivolto ai docenti di Educazione Fisica e ai docenti referenti dei punti di ascolto, CIC, politiche
giovanili.

Questo Ufficio desidera promuovere alcune azioni di formazione rivolte ai docenti di
Educazione Fisica e ai docenti che operano nei punti di ascolto o nei CIC delle scuole, ma più
generalmente rivolti a tutto il personale della scuola, nel tentativo di offrire loro un contributo
scientifico ed esperienziale, in termini di conoscenza e di approccio al mondo dello sport
giovanile, oggi più che mai in continua ed evidente ricerca di senso e di valori.

Nello specifico, si propone un primo incontro serale che presenta uno dei temi tra i più
attuali, che possono essere utili agli scopi più sopra accennati: "il doping nello sport"
condotta da 5andro Donati padre dell'antidoping, maestro dello Sport, allenatore della nazionale di
atletica leggera.

L'incontro si svolgerà il 29 novembre alle ore 20,45 presso l'Aula Magna 115
RUZZA- Via 5anmicheli, 8 PADOVA

Il Prof. Sandro Donati, interverrà il giorno dopo, mercoledì 30 novembre, allo spettacolo
"La Maratona di New York" rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado presentato
al Palaindoor di Padova (per informazioni te1.049654669)

Saranno presenti alla serata, oltre al Prof. Sandro Donati, il Dirigente dell'Ufficio
Scolastico di Padova e Rovigo, dotto Andrea Bergamo e il dotto Maurizio Schiavon, responsabile
di Medicina dello Sport ULSS 16 Padova.

Si ringrazia per la collaborazione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.
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