
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO MELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  

www.bagnoloscuole.gov.it 

Viale Europa, 15 – Tel. 0306821272  - Codice Fiscale 97009020179 
indirizzi e-mail:Pec: bsic844003@pec.istruzione.it 

bsic844003@istruzione.it  -  info@bagnoloscuole.gov.it 
 

 
 

Certificato  n°  9175.ICBM Conforme norma ISO 9001:2015 

 

 
Circolare  N° 17                                                                                 Bagnolo Mella 12/10/2018 

 
- Ai Docenti 
- Ai Genitori   
- Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                                                          Scuola Sec. di I Grado 

CORSA CAMPESTRE 2018/19 

Fase di Istituto – MARTEDI’ 06 NOVEMBRE 2018 

Dalle ore 9,00 alle ore 12.00 

Presso il Parco Nikolajewka  zona Via Marcolini /Gobetti  Bagnolo Mella 

ALUNNI IMPEGNATI: TUTTI 

ORGANIZZAZIONE 

Alunni nati nell’anno 2005 e precedenti (equivalenti alla classe 3^) = 9.00 

Alunni nati nell’anno 2006 (equivalenti alla classe 2^) = ore 10.00 

Alunni nati negli anni 2007/08 (equivalenti alla classe 1^) = INIZIO INTERVALLO 

 

Nota bene: gli alunni si presenteranno al mattino a scuola già in tuta, pronti per la gara. Si recheranno al 

campo con lo zainetto contenente un cambio degli abiti, che sarà effettuato al rientro dal parco, presso lo 

spogliatoio della palestra. Nello zainetto è consigliato avere un K-Way. 

Può essere opportuno il cambio della sola maglietta al campo. 

 
Le premiazioni verranno effettuate a scuola (in data da definirsi) 

 
           I docenti delle classi coinvolte accompagneranno gli allievi sul campo con compito di sorveglianza e 
aiuto nella conduzione della manifestazioni. 
          Al termine della gara riaccompagneremo gli allievi in classe. Gli alunni “fuori età” verranno accompagnati 
dal collaboratore scolastico designato e/o dagli insegnanti di sostegno presenti sul campo. 
          I collaboratori scolastici e gli insegnanti di sostegno saranno distribuiti come segue: 
 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sig. Zeno Gerardo Palestra/servizi/cambio ora 

 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Prof.ssa Mucchetti ore 9:00 
Prof.ssa Baronchelli ore 9:00 

Campo 

 

(*) In caso di maltempo la stessa organizzazione vale per venerdì 09 novembre 2018. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 Dlg 39/1993 

 


