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Circolare n.100 

Zogno, 22 marzo 2022 

 

Alla c.a. dei genitori e degli alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Oggetto: Calendario delle attività pomeridiane facoltative 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

ATLETICA LEGGERA  

 

In base alle iscrizioni raccolte gli alunni (61) sono stati divisi in tre gruppi distinti.  

Per non ricorrere al sorteggio e soddisfare l’intenzione dell’utenza di praticare un’attività sportiva 

pomeridiana in ambito scolastico, si è ritenuto opportuno modificare parzialmente l’orario e consentire a 

tutti gli alunni di partecipare al centro sportivo scolastico: infatti la scelta del venerdì come giorno preferito 

è stata indicata da ben 44 alunni.  

Ogni allenamento del venerdì quindi, invece di avere la durata di 1.45 h (dalle 14.15 alle 16.00) come 

previsto, è stato ridotto ad 1.15 h (dalle 14.00-15.15 -GRUPPO 1- oppure 15.20-16.35 -GRUPPO 2- ). 

Per gli alunni che partecipano agli allenamenti del venerdì, sono comunque dimezzati i tempi per 

preparazione e sistemazione degli attrezzi. 

Di seguito il prospetto delle lezioni: 

 

LEZIONE 

GIOVEDÍ 

(n.17 alunni) 
VENERDÍ 

(n.44 alunni) 
LOCALITÁ 

14.15-16.00 GRUPPO 1^ 

14.00-15.15 

GRUPPO 2^ 

15.20-16.35 

N.1 31 marzo 01 aprile Pista Camanghè 

N.2 07 aprile 08 aprile Pista Camanghè 

N.3 21 aprile 22 aprile Pista Camanghè  

N.4 28 aprile 29 aprile Pista Camanghè 

N.5 05 maggio   05 maggio Pista Camanghè 

 

N.B. In caso di maltempo la lezione verrà rinviata e se possibile recuperata in data da definire. 

 

Indicazioni: 

 Docente: Marconi Giorgio  

 La frequenza è obbligatoria 

 Materiale: il medesimo utilizzato durante le lezioni di educazione fisica; eventualmente per chi le avesse, 

scarpe da esterno 

 Alimentazione (consiglio): le lezioni di atletica leggera si svolgono subito dopo l’orario abituale del 

pranzo. Sarebbe opportuno in quel giorno, consumare una prima colazione e una merenda pomeridiana 

più abbondanti, evitando di introdurre una quantità eccessiva di cibo terminata la scuola alle 13.10. 

 Il ritrovo è presso il centro sportivo di Camanghè. 

 Le assenze devono essere giustificate sul diario, al docente responsabile prof. Marconi Giorgio. 

 Si ricorda nuovamente che per partecipare al corso pomeridiano di atletica leggera bisogna aver 

consegnato il certificato medico. (entro il 30 marzo). 

   Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   
                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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