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Cognola, 24 ottobre 2022

Ai Genitori degli alunni/e classi 2^ e 3^ SSPG
Ai /Alle Docenti della SSPG

e.p.c. al Personale ATA

Oggetto: Corsa Campestre fase d’istituto 28 ottobre 2022

Gentili Genitori e Docenti,

Anche quest’anno la  Scuola organizza la  fase di  istituto della  Corsa campestre.  Lo scorso

venerdì 21 ottobre hanno partecipato le classi 5^ e le classi 1^ media, mentre è in programma

venerdì 28 ottobre 2022 la Corsa Campestre per le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di

1° grado. Entrambe le giornate sono possibili grazie all’impegno progettuale, organizzativo e

gestionale dei docenti di Scienze motorie con la collaborazione di tutti i docenti dell’Istituto.

La corsa si svolgerà al Parco delle Coste seguendo un tracciato predisposto. Gli alunni

saranno accompagnati dai docenti delle classi in orario di servizio.

I  docenti  di  scienze  motorie  attenderanno gli  alunni  al  Parco le  Coste  e,  in  quanto

impegnati  nello  svolgimento  e  nell’organizzazione  della  gara,  non  saranno  coinvolti

nell’accompagnamento e nella sorveglianza delle classi.

Tutti gli alunni e le alunne (salvo chi in possesso di giustificazione/esonero) prenderanno

parte alla attività, intesa come normale compito inserito nel programma didattico delle Scienze

motorie e sportive. A seguito della fase di istituto, seguiranno le fasi provinciali secondo regole

codificate, sulla base dei tempi di arrivo.

I genitori che lo desiderano hanno la possibilità di assistere alla gara.

E’ importante ricordare che la riuscita dell’iniziativa è vincolata al rispetto degli orari e

alla  fattiva  collaborazione  da  parte  di  tutti;  si  prega,  pertanto,  di  prendere  visione  del

programma allegato.

Cordiali saluti.

     Il Dirigente scolastico 
 Carlo Zanetti
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ALLEGATO
L’organizzazione della Corsa campestre prevede:

Venerdì 28.10.2022 classi 3^ SSPG 
Orario Attività
08.15 partenza da scuola 
08.30 arrivo Parco delle Coste
09.00 – 10.00  inizio gara classi 3^ categoria Femmine
10.00 – 11.00 inizio gara classi 3^ categoria Maschi
11.00 - 11.20 CAMBIO rientro a scuola classi terze

Venerdì 28.10.2022 classi 2^ SSPG 
Orario Attività
10.55 partenza da scuola 
11.20 arrivo Parco delle Coste
11.20 – 12.15 inizio gara classi 2^ categoria Femmine
12.15 – 12.50 inizio gara classi 2^ categoria Maschi
12:50 - 13:00 RIENTRO a scuola delle classi seconde, recupero degli 

zaini e uscita 

Note organizzative:

Classi terze
Gli alunni/e arrivano a scuola già cambiati quindi in tuta o abbigliamento sportivo. Nella sacca eventua-
le cambio maglietta, felpa, borraccia e spuntino post gara. 
Ore 11.00 al termine delle gare partenza dal Parco delle Coste e rientro a scuola per la prosecuzione
delle attività curricolari.

Classi seconde
Gli alunni/e arrivano a scuola già cambiati quindi in tuta o abbigliamento sportivo, eventuale cambio
maglietta e scarpe, felpa ed eventuale giacca. 
Lo spuntino - merenda verrà anticipato alle ore 9:35 in classe. Alle ore 10.25 termine delle lezioni e
preparativo dello zaino con i libri (da recuperare alle ore 13:00/ 13:05 al rientro a scuola) e della sacca
con borraccia ed eventuale spuntino post gara, cambio scarpe, felpa …
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