
 

ISTITUTO 
LEONE XIII 

CONVOCAZIONE GARE 
Scuola Primaria  

Comunicazione 
della Segreteria 

sportiva 

27 Marzo 2017 

 

Gentile famiglia, 

Vostro figlio/a è invitato a partecipare a :  GARE DI ISTITUTO DI ATLETICA 

che si svolgeranno il giorno Mercoledì  12 Aprile 2017 

al Centro Sportivo XXV Aprile, via Cimabue 24 Città Milano 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Per le classi terze il ritrovo è fissato direttamente al campo per le 8,15 
 
per le altre classi il ritrovo è a scuola e i bambini saranno accompagnati con il pullman dalle insegnanti 
di classe 
 
 Note: 
Le gare inizieranno alle 8,30 per le classi terze, a seguire quarte, quinte, prime e seconde  
(vedi orario allegato)  

 
Per approvazione, il Coordinatore  Didattico 

Calisto Rech 
 

 

Da consegnare alle   Insegnanti di classe entro il 5/4/2017 
 
Autorizzo mio figlio/a  

 
a partecipare alle GARE DI ISTITUTO DI ATLETICA 

che si svolgeranno a Centro sportivo XXV aprile  il 12/4/2017 

N.B. Per poter gareggiare gli alunni dovranno essere in possesso del “certificato medico di idoneità alle 
attività sportive non agonistiche”. 

                                       Firma di un genitore 

 
 
 
Scheda gestione emergenze 

Alunno/a  
 
 

 

Classe    
Dati anagrafici: 
Nato/a il  a  Prov.  

NUMERO TELEFONO CASA:  

ALTRI NUMERI DI TEL. (se si desidera):  
 
 

NUMERO TESSERA SANITARIA: 
codice assistito 

 

  

 



 
SCUOLA PRIMARIA  LEONE XIII 

 
 PROGRAMMA  GARE  DI  ISTITUTO DI ATLETICA 

         
  12 Aprile 20167      CENTRO SPORTIVO XXV APRILE 

 
Ore 8.30 inizio gare per le classi terze 
   50 m 
   400 m 
   lancio della pallina 
   salto in lungo  
   staffetta 4x50 m 
 

  Ore 9.30 inizio gare  per le classi quarte 
     50 m 

   600 m 
   lancio del vortex 
   salto in lungo  
   staffetta 4x50 m 
 
 Ore 10,30 inizio gare per le classi quinte 

     50 m 
     600 m 
     lancio del vortex 
     salto in lungo 
     staffetta 4x50 m 
 
  Ore  11,15  inizio gare per le classi prime e a seguire seconde 

   50 m 
   200 m (solo seconde) 
 
 

Al termine di ogni categoria  ci saranno le premiazioni e il rientro in classe 
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