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Circ. n.  63 g.L. /.17 g.m 

 
Ai docenti e agli alunni della Scuola  

 Secondaria di I e II Grado 
 
Oggetto: Giornata di Atletica  
 

Martedì 4 Giugno 2019 si terrà la tradizionale giornata di Atletica presso il Campo Sportivo 
Comunale di Bergamo-Via delle Valli, 154 Bergamo (campo CONI), quest’anno estesa anche agli 
studenti della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni si recheranno sul posto autonomamente 
(autobus Atb n° 7 Direzione Celadina con partenza da Porta Nuova alle 7.33, dalla Stazione 
Autolinee-Via Bono alle 7,38 e arrivo a Bergamo-Via Monte Gleno alle 7,48 ) 

 
Il programma della giornata sarà il seguente: 

 8.15 ritrovo di tutti gli alunni al campo di atletica e appello  
(eventuali ritardi vanno giustificati); 

 8.25  riscaldamento; 

 8.30  inizio gare sportive; 

 12.50 termine gare. 
 
Al termine di tutte le gare gli alunni saranno liberi di raggiungere le proprie abitazioni. 
I ragazzi si presenteranno con l’occorrente per l’attività sportiva e con un ricambio completo degli 
indumenti. 

Tutti gli alunni dovranno obbligatoriamente partecipare ad almeno una specialità di corsa e/o ad 
un concorso (max. una corsa e due concorsi per alunno). 

Ogni classe dovrà presentarsi in gara con almeno una staffetta maschile e una femminile composta 
da quattro alunni/e: se il numero degli alunni della classe è esiguo, invitiamo a formare una 
staffetta tra classi parallele. 

Gli alunni infortunati o indisposti (con giustifica) si rendano disponibili a collaborare sul campo con i 
docenti (cronometraggi, misurazioni, classifiche …).  
 

N.B. È severamente vietato lasciare il campo di atletica durante lo svolgimento delle gare! 
 
Bergamo, 27 Maggio 2019 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Domenico Gualandris ) 

 

 

 
 


