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Alle famiglie 

Ai docenti 
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Al personale ATA 

 

e p.c. 

Ufficio Scuola Comune di Sona 
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IC Virgilio di Sona 

Registro elettronico 

Sito web 

Email 

 

Oggetto: Programma “La Grande Sfida”. 

 

Dal 20 al 24 settembre 2022 il Comune di Sona accoglie “La Grande Sfida 27 on tour 

2022”, il cui slogan è “Proviamoci! Let’s try”. 

 

La “Grande Sfida” è una manifestazione internazionale di cultura, sport, arti e dialogo: le 

città e i paesi vissuti come luoghi di incontro per tutti. 

 

L’obiettivo è generare un percorso educativo di comunità, coinvolgendo i diversi mondi 

vitali che costituiscono il tessuto connettivo del Comune di Sona: amministrazione 

comunale, scuole, parrocchia, associazioni culturali, sportive, artistiche, esercizi 

commerciali e ambulanti. 

 

L’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona è coinvolto nei seguenti giorni e orari: 

 

Giovedì 22 settembre 

  

Programma del plesso e giochi di 

disabilità 

  

Ore 8.30 – 10.30  Scuola primaria di 

Palazzolo, classi 4A e 4B,  5A e 5B 

Balletto inno, cartelloni, striscioni  

a gruppi di 2 classi. Ascolto e giochi/ 

giochi e ascolto. 

Ore 11.00 - 13.00  Scuola primaria di 

San Giorgio in Salici, classi 4^,  5 ^  

  

Presentazione materiali, inno e giochi di 

disabilità. 
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Venerdì 23 Settembre Programma del plesso e giochi di 

disabilità. 

  

Ore 8.30 – 10.30 scuola Primaria di 

Sona, classi 4^ e 5^A, 5^B  

Cartelloni, striscioni e slogan. Inno. 

10.30 -11 Scuola dell’infanzia Canzoni di benvenuto 

Ore 11.00- 14.00   Scuola secondaria, 

classi  3^ A, 3^B, 3^C, 3^D 

Cartelloni / ricerca – azione / riflessioni. 

Presentazione materiali prodotti. Inno. 

  

 

 

Si informano i docenti e le famiglie che sarà allestita, presso gli spazi comunali, anche una 

mostra di opere d’arte eseguite da artisti con diverse disabilità. I giorni e gli orari della 

mostra sono: 

- giovedì 22 settembre, 10.00 - 12.00 e 17.00 - 19.00 

- venerdì 23 settembre, 10.00 - 12.00 e 17.00 - 19.00 

- sabato 24 settembre, tutto il giorno. 

 

Si auspica la massima collaborazione da parte di tutti i docenti e si invitano i genitori a 

partecipare in modo autonomo all’evento di sabato 24 settembre (si allega volantino 

dell’evento). 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Federici 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del  
   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 
 

 
 



SONA

PIAZZA ROMA

“Giochi e sport insieme”
ore 14.30: staffetta dalle vie principali di Sona con le 
fiaccole de “La Grande Sfida”
ore 15.00: Sfilata di tutte le associazioni con la banda
ore 15.30: Inizio giochi e sport in collaborazione con le 
associazioni di Sona
ore 17.30: Premiazioni
ore 18.30: S. Messa presso la parrocchia di Lugagnano
ore 19.30: cena conviviale presso il Circolo Noi di Lu-
gagnano.

ore 21.00: spettacolo di musica e danza in collabora-
zione con le associazioni artistiche e culturali del pae-
se presso il Circolo Noi di Lugagnano

a Lugagnano
Le Persone con disabilità e il 
lavoro: “Anch’io sono capace!”
i ragazzi con disabilità affiancano gli ambulanti 
del mercato e i negozianti di Lugagnano, 
aiutandoli nel lavoro.

Manifestazione internazionale di cultura, sport, arti e dialogo:
le città e i paesi come luoghi di incontro per tutti

Asd La Grande Sfida Onlus

A.S.D. La Grande Sfida Onlus
Via XXIV Maggio, 76 - 37030 Colognola ai Colli VR
Telefono 045 4743087 - info@lagrandesfida.org

www.lagrandesfida.org
in collaborazione con i commercianti e 

gli ambulanti del mercato, le associazioni,
le scuole e la parrocchia di Sona

in collaborazione con

Comune di Sona

con il sostegno de
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La
 Grande Sfida  
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!

La Grande Sfida incontra 
le scuole
08.30-10.30: dell’istituto comprensivo Virgilio di 
Sona presentano gli elaborati sul tema “PROVIA-
MOCI!” consistenti in: cortometraggi, riflessioni 
tematiche, cartelloni, disegni, canzoni, poesie e 
la ricerca- azione sulle barriere architettoniche e 
facilitazioni.

10.30 - giochi di disabilità.

La grande sfida che abbiamo lanciato in questi anni è quella di far incontrare le persone nei luoghi di
vita, attraverso le comuni passioni per il lavoro, lo sport, l’arte, la cultura, la dimensione spirituale ...


