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Circolare n. 219  Gallarate, 11 aprile 2019  
Alunni – Docenti  

classi PRIME  

Scuola Secondaria G. CARDANO  

Sito Scolastico  
 

Oggetto: GSS di atletica leggera 2019 – fase d’Istituto classi PRIME 
  

Si comunica che la fase di Istituto dei Campionati Studenteschi di atletica leggera 2018-19 si svolgerà 

secondo le seguenti modalità:  
 

Data di svolgimento:   mercoledì 08 maggio 2019  
 

Luogo:     campo sportivo via dei Salici – Gallarate 
 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti e si recheranno al campo sportivo in pullman secondo il 

seguente orario:  

ore 8.00  partenza  

▪ pullman 1 h. 8.00 - (1A – 1D)   Pullman 2 h. 8.20 - (1C– 1B) via Checchi 

▪ pullman 1 - h. 8.00 (1F – 1E) Pullman 2 h. 8.20 - (1G) via Tiro a Segno  

▪ rientro: pullman 1 ore 13.15 – pullman 2 ore 13.35  

Programma: ore 8.40     riscaldamento  

• ore 8.50     80 mt velocità  per tutti 

• ore 9.30/12.00   concorsi: lancio del vortex - salto in lungo - getto del peso kg 2    

   per tutti - 1 salto/lancio di prova + 2 prove misurate 

• ore 12.00     600 m - salto in alto facoltativa (5 rappresentanti x classe) 

• ore 12.45     staffette 4 x 100 maschile – femminile (se avanza tempo) 1 staffetta x classe  

• ore 13.00     partenza dal campo  
 

➢ tutti gli alunni partecipanti alle gare dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità 

all’attività sportiva non agonistica (vedi circ. n 43 del 10 ottobre 2018) 
 

➢ Gli alunni esonerati (con certificato medico) dalle attività motorie parteciperanno ai giochi affiancando 

i docenti di educazione fisica come giudici di gara.  

➢ Gli alunni non partecipanti per scelta personale/dei genitori e/o senza certificato medico resteranno 

a scuola. 

➢ Si raccomanda a tutti gli alunni di venire a scuola già in tuta, indossando sotto la stessa gli indumenti 

adeguati: pantaloncini corti, maglietta, giubbino impermeabile, scarpe da ginnastica, cappello.  

➢ Portare la merenda, l’acqua, un cappellino per il sole.  

In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a giovedì 09 maggio e le lezioni si svolgeranno 

regolarmente  

 

Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carla Sommaruga             Ing. Vito Ilacqua  
                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 



DOCENTI ACCOMPAGNATORI –   
Le classi scenderanno in campo accompagnate dai docenti accompagnatori che aiuteranno i giudici di gara 
nel controllo della classe e nella registrazione dei risultati. Al termine della gara tutti gli alunni dovranno 
tornare in tribuna. 
 
CLASSE 1 A MORETTI 8.00 -13.35 (pullman) 

  CATALDO – BLOSI  

 

CLASSE 1 B TERMINE 8:00 - 13.35 (pullman) 

  MARTINES  

 

CLASSE 1 C DEMOLLI 8.00 - 13.30 (pullman) 

CLASSE 1 D NOTO  8.00 - 13.30 (pullman) 

CLASSE 1 E RATTI  8.00 -13.30 (pullman) 

  MERLETTI 

 

CLASSE 1 F SANTORIELLO 8.00 -13.30 (pullman) 

  COSTA 

 

CLASSE 1 G FERRARI 8.00 -13.30 (pullman) 

  SARTORELLI 

 

DOCENTI AL CAMPO 

SOMMARUGA - BARBAN - CARUGGI - BONSEMBIANTE 

DI GAUDIO + VIDEOMAKER 

FRANCESCO …………………………………………  ANGELA DI BARI ………………………………………… 

 

SOSTITUZIONI 

 

ACCOMPAGNATORI 1 2 3 4 5 6 

1A MORETTI   +3     2A FALCETTA 2A DE MARCO 

1B TERMINE        2F TENCONI 2A TENCONI 

1C DEMOLLI    +3   3C VICARIO  3C GAMBINO  

1D NOTO         +2       

1E RATTI          +2 3F POZZI 3F SPAGNOLI     

1F SANTORIELLO +4      

1F COSTA        +2     3F RICCIO 3F RICCIO 

1G FERRARI    +2 2H MILANI   2G 

BORANTINI 

  

SOMMARUGA 3A ROSSETTI 2A CAVALLO 2A LA ROSA   


