
LA PRIMA SCUOLA IN ITALIA IN UN VILLAGGIO DELLO SPORT 

 
L’Istituto Don Bosco Village School si sviluppa col supporto delle strutture di  Quanta Club, 62.000 
mq di impianti sportivi, che consentono  la pratica delle più disparate e variegate discipline. Gli 
studenti non avranno a disposizione “un’unica palestra” ma una serie di impianti nei quali poter 
apprendere, praticare e sviluppare le competenze professionali che il piano di studio prevede. 
Inoltre tali pregevoli spazi saranno a disposizione degli studenti anche in orari extracurricolari per 
percorsi sportivi individualizzati. 
Tutte le attività sportive, oltre che ad essere proposte a partire dal loro valore intrinseco, oltre ad 
abilitare e favorire la pratica dilettantistica e/o agonistica,  saranno altresì finalizzate al 
consolidamento del processo formativo dell’allievo, insistendo sul valore positivo della 
competizione, sul rispetto delle regole, sul valore della socializzazione (pedagogia salesiana “del 
cortile”) e sul potenziamento, cura ed educazione dell’apparato loco-motorio.   
Le strutture dell’Istituto consentiranno  la pratica multisportiva di cui di seguito si dà breve cenno:  
Calcio, Beach Volley, Danza moderna e classica, Danza Latino Americana,  Pattinaggio in Linea, Tiro 
con  l' arco, Beach Tennis, Baseball, Rugby al tocco,  Hunihokey, Tennis, Nuoto, Subacquea, Nuoto 
Sincronizzato, Pallanuoto,  Atletica Leggera, Fitness, Running… 
In forza dell’autonomia scolastica viene offerta agli allievi la possibilità di praticare già durante le 
ore curricolare alcuni sport a loro piacimento, secondo il criterio delle classi aperte.  

 

Per una completa valutazione delle potenzialità si riportano qui di seguito gli impianti sportivi a 
disposizione degli allievi 
 

- 2 piscine 
- palestra attrezzi 
- 2 sale corsi 
- 1 campo da calcio 3vs3 
- 1 campi da calcio a 5 
- 2 campi da calcio a 7 
- pista di pattinaggio 
- 5 campi da beach volley/tennis 
- 16 campi da tennis di cui 10 in terra rossa e 6 sintetici 
- pista da running di 1Km 
- poliambulatorio Fisiomed 

 

 


