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Circolare n. 32/2021-2022 
Prot. n. 2735/IV.9            Bagnolo Mella, 30 novembre 2021 
 
 

A tutti i docenti 
Alle famiglie degli alunni 

Scuola secondaria 

Al personale ATA 
 
 
 

CORSA CAMPESTRE 2021/22 
FASE DI ISTITUTO – giovedì 16 dicembre 2021 

dalle ore 8.30  alle ore 12.30 
presso il nostro Istituto (pista di atletica) 

 
ALUNNI IMPEGNATI: ALUNNI CLASSI PRIME SECONDE e TERZE 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

Parteciperanno alla corsa campestre: 

- gli alunni delle classi prime (A, B, C, D, E, F) qualificati nella campestre di classe e i loro 

compagni non impegnati nella gara (ore 9.00); 

- gli alunni delle classi seconde (A, B, C, D, E) qualificati nella campestre di classe e i loro 

compagni non impegnati nella gara (ore 10.00); 

- gli alunni delle classi terze (A, B, C, D, E) qualificati nella campestre di classe e i loro 

compagni non impegnati nella gara (ore 11.00). 

Gli alunni che dovranno gareggiare scenderanno sul campo con i rispettivi insegnanti di 

Educazione fisica.    

I docenti in servizio nelle classi coinvolte accompagneranno al campo tutti gli allievi per 

sostenere i propri compagni in gara. Per evitare assembramenti, in ottemperanza alle 

normative per l’emergenza Covid-19, le classi si posizioneranno nelle zone prestabilite. 

È richiesta la presenza di un collaboratore in palestra.  
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Le premiazioni verranno effettuate mercoledì 22 dicembre 2021 (il programma sarà 

presentato in un secondo momento). 

In caso di maltempo la stessa organizzazione vale per lunedì 20 dicembre 2021. 

 

Nota bene: gli alunni si presenteranno al mattino a scuola indossando la tuta, pronti per la gara. Nella 

sacchetta, oltre alla maglietta e alle scarpe di ricambio, ci dovranno essere un paio di calze e un sacchetto di 

plastica per contenere le scarpe utilizzate in gara. 

 

 
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 


