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                                                                                                                                           Bareggio, 20/5/2022   
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Ai genitori  

   Scuola Secondaria di 1^ grado  via  Matteotti 35 – via Montegrappa 

   Alla   DSGA 

 

Si comunica che il giorno 28 maggio 2022 gli alunni della  scuola secondaria di primo 

grado recupereranno la giornata sportiva già prevista per il 30 Aprile 2022, quindi 

rientreranno a scuola dalle  7,50/8,00 alle 13,00 secondo accessi consueti per le classi di 

Bareggio e dall’ingresso principale le classi di San Martino. 

La giornata si svolgerà secondo lo schema di seguito riportato: 

 Organizzazione oraria:  

 primo turno, classi prime, dalle 8,00 alle 9,50; gli alunni delle classi si ritrovano nel 

parcheggio antistante l'ingresso del campo sportivo "Arcadia" accolti dai rispettivi docenti 

accompagnatori (gli alunni saranno informati direttamente dai docenti interessati); 

 le seconde e le terze di San Martino entrano a scuola nel plesso di via Matteotti alle 7,50/800 

 secondo turno, classi seconde, dalle 9,50 alle 11,30 

 terzo turno, classi terze, dalle 11:30 alle 13:00. 

Le classi al campo sportivo lasciano l'impianto dieci minuti prima della fine del rispettivo turno per 

tornare a scuola, tranne le terze che vanno direttamente a casa.  

Le classi a scuola lasciano l'istituto dieci minuti prima del proprio turno sportivo per recarsi al campo  

le prime e le seconde usciranno da scuola alle ore 13,00 

Gare in programma: 

 primo turno - 60 m femminili; 60 m maschili; 800 m femminili; 800 m maschili; staffetta 4 x 

100 mista 

 secondo turno - 80 m femminili; 80 m maschili; 800 m femminili; 800 m maschili; staffetta 4 x 

100 mista 

 terzo turno - 100 m femminili; 100 m maschili; 1200 m femminili; 1200 m maschili; staffetta 4 

x 100 mista. 

Si consiglia di portare un cambio e una borraccia di acqua. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                          Maria Angela Zanca 
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