MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018343.15-09-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
CO OR DIN A ME N TO RE GI ONA LE
SE R VI ZI DI E D UC AZ IONE MO T ORI A, FI SI C A E SPO R TIV A
e.mail: edfisica.campania@libero.it – tel. 081.5576298

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado
Napoli e provincia
Oggetto: “Campus 3S - Salute Sport e Solidarietà” – edizione 2017/2018
La Prevention Raice, indice ed organizza, anche per il corrente anno, la manifestazione
Campus 3S dedicata alla Salute, Sport e Solidarietà.
L’evento, che si svolgerà sul Lungomare Caracciolo (altezza Rotonda Diaz) dal giorno 12 al
15 ottobre 2017, tra gli obiettivi che si propone sono quelli rivolti alla divulgazione e promozione
dei valori e dell’importanza della ”PREVENZIONE”, allestendo un MaxiVillaggio distinto in diverse
Aree Tematiche che avranno come comune denominatore la Prevenzione:
• AREA MEDICA nella quale saranno effettuate visite mediche specialistiche;
• AREA BAMBINI dove con la collaborazione dei VVFF sarà allestito un progetto
ludico/didattico denominato POMPIEROPOLI;
• AREA SPORT dove saranno svolte molteplici attività e discipline sportive;
• AREA GIOVANI dove sarà possibile partecipare a diversi progetti rivolti ai Giovani a
carattere sociale /educativo
• AREA AMICI a 4 ZAMPE, dedicata alla prevenzione per gli animali, con visite veterinarie;
• AREA ENOGASTRONOMICA, dove si parlerà di Prevenzione a Tavola e dove diverse Aziende
potranno esporre e far degustare i loro prodotti.
Atteso l’alto valore educativo dell’iniziativa, si rivolge cortese invito alle SS.LL. di voler valutare
l’opportunità di favorire la partecipazione delle proprie scolaresche accompagnate dai propri
docenti.
Per eventuali ed ulteriori informazioni sugli aspetti organizzativi, è possibile contattare il
prof. Giuseppe Radin al 392.7007011, coordinatore tecnico del progetto.
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