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Ai Genitori degli alunni/e
Ai Docenti e Assistenti Educatori
Al Personale ATA
Scuola Secondaria “Dell’Argentario”

Oggetto: Corsa campestre

Dopo la pausa forzata imposta alle attività sportive dalla pandemia, si apre finalmente l’opportunità di
organizzare e proporre, a completamento delle attività motorie curricolari, manifestazioni sportive di
istituto che si concluderanno con la partecipazione di una rappresentativa a tornei ed eventi di livello
provinciale. 
Nel mese di ottobre, a conclusione della prima fase di lavoro dedicata allo sviluppo della capacità di
resistenza, i ragazzi e le ragazze si cimenteranno in una prova di corsa lunga, la corsa campestre. 
Nel pieno rispetto dei vincoli che caratterizzano le attività in “zona bianca” (partenze a piccoli gruppi
formati da alunni di due classi), si è resa necessaria la scelta di svolgere la corsa nello spazio esterno
della scuola.
Il percorso di 340 m circa si snoda attorno all'edificio scolastico e comprende una parte dell’area
sportiva esterna (pistino di atletica).
Le distanze da percorrere: 
1000m ragazze e ragazzi classi prime, ragazze classi seconde e terze 
1400m ragazzi classi seconde e terze.
La partecipazione alla corsa campestre rappresenta una attività ordinaria nell’ambito della disciplina
delle scienze motorie e sportive;  pertanto tutti  gli  alunni  e alunne vi  parteciperanno, al pari  delle
attività di lezione.

Date e organizzazione oraria:

Mercoledì, 20 ottobre
CLASSI PRIME

ORE 8.00 – 9.35 1B - 1C
1 gruppo Maschi  
2 gruppi Femmine   

ORE  9.35 – 11. 35 1A - 1D
1 gruppo Maschi  
2 gruppi Femmine   

ORE 11:35 - 13:15 1E- 1F
1 gruppo Maschi
2 gruppi Femmine
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Giovedì 21 ottobre
CLASSI TERZE

ORE 8.00 – 10.15 3A - 3F- 3G
2 gruppi Maschi  
2 gruppi Femmine   

ORE 10.45 – 11. 35 3D - 3E
1 gruppo Maschi  
1 gruppo Femmine   

ORE 11.35 – 13.15 3B - 3C
2 gruppi Maschi
1 gruppo Femmine

Venerdì 22 ottobre
CLASSI SECONDE

ORE 8.00 – 10.15 2C - 2D
2 gruppi Maschi  
2 gruppi Femmine   

ORE 10.45 – 12.00 2A - 2F
2 gruppi Maschi  
2 gruppi Femmine   

ORE 12.00 – 13.15 2B - 2E
2 gruppi Maschi  
2 gruppi Femmine   

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Carlo Zanetti 


