
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 

Via San Michele, 102 – 25012 CALVISANO 

Tel. 030 968013 - Fax 030 9988381 -  C.F. 94007010179 

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 
Circolare n. 279                                                                                              Calvisano, 14 maggio 2019 
 

Ai docenti della Scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo 

Ai  genitori 
  

agli Ata, alla Dsga 
 

OGGETTO:  Giornata sportiva sabato 18 maggio 2019 
                        
        Sabato 18 maggio 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 , si svolgerà la Giornata Sportiva con la 
presenza delle società sportive locali e degli esperti del Progetto Sport di Classe  secondo il   seguente 
programma : 
 
PER I PLESSI DI CALVISANO  E VIADANA: 
  ore 8.40   Le classi dovranno essere ai campi di rugby pronte nella postazione indicata (ogni classe riceverà 
i materiali necessari per orientarsi nello svolgimento dei giochi: una piantina con le postazioni sui campi delle 
varie società e una tabella con gli orari che scandiscono la rotazione sul campo). 
- ore 8.45 . Inizio giochi  
Le attività sportive saranno 8 disposte in successione sul campo: ginnastica artistica, karate, rugby, 
minivolley, basket, atletica, sport di classe, calcio. 
Ogni attività durerà 15 minuti e si concluderà al suono di una tromba da stadio;  
quindi le classi si sposteranno in senso orario nella postazione successiva (secondo la tabella data) 
Durante la rotazione (dopo l'attività del rugby) è previsto un quarto d'ora di riposo  
- ore 10 .  Pausa merenda.  I giochi si fermeranno per tutti (15 minuti) 
Le attività sportive quindi riprenderanno, fino a quando la rotazione sul campo sarà stata completata  
-  ore 11.30  circa. Conclusione giochi sportivi e rientro a scuola fino alle ore 13.00. 
  
PER IL PLESSO DI ISORELLA: 
ore 8.00 arrivo a scuola 
ore 8.20 partenza per raggiungere l’Oratorio dove si svolgeranno i giochi 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 svolgimento attività, a rotazione,  secondo lo schema allegato 
 
La merenda sarà offerta dal Coordinamento Genitori dell’Istituto , che si ringrazia anticipatamente. 
 
 
 
In caso di maltempo la Giornata sportiva non si svolgerà nelle sedi precedentemente indicate, ma le classi 
rimarranno a scuola dove si svolgeranno attività alternative, tra cui sport di classe a cura degli istruttori ( si 
consiglia pertanto abbigliamento adeguato). 
 
 
Buon giornata. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Falco 
Firma autografa sostituita a mezzo 

 Stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


