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Oggetto: giochi e gare settimana dello Sport 2022 - Scuola Primaria e Secondaria 

 

Tabella Settimana dello Sport 2022 

Data Classi Orario Programma 

LUNEDÌ 16 

MAGGIO 

(giardino via 

delle Ande) 

classi 1^     primaria 

 

——————————— 

 

classi 2^      primaria 

10.00 – 12.00 

 

——————— 

 

14.00 – 16.00 

percorsi e giochi a stazioni 

 

 

 

CONSEGNA ATTESTATI DI 

PARTECIPAZIONE 

MARTEDÌ 17 

MAGGIO 

(Campo XXV 

Aprile) 

Classi 1^     secondaria 

 

 

Classi 2^     secondaria 

 

 

classi 3^     secondaria 

8.30 – 10.30 

 

 

 

10.30 – 12.30 

 

 

 

12.30 – 14.30 

classi prime  

lungo, vortex M e F 

velocità 60 m M e F 

resistenza 800m M e F 

staffetta 4X100 m  

classi seconde e terze 

lungo, vortex M e F 

velocità 80 m M e F 

resistenza 1000 m M e F 

staffetta 4X100 m  

 

PREMIAZIONI ULTIMO 

GIORNO DI SCUOLA 

MERCOLEDÌ 

18 MAGGIO 

(Palestre 

Polisportiva 

Garegnano) 

classi 5^      primaria 

Ande e Montessori 

 

 

classi 5^     primaria 

Brocchi 

9,00 – 11.00 

 

 

 

14.00 – 16.00 

giochi a stazioni 

(parkour - ginnastica artistica - 

minibasket - minivolley ) 

 

CONSEGNA ATTESTATI DI 

PARTECIPAZIONE 

GIOVEDÌ  19 

MAGGIO 

(Campo XXV 

Aprile) 

eventuale recupero 

giornata del 17 maggio  

classi 1^ - 2^ - 3^ 

secondaria 

8,30- 14,30 vedi  17 MAGGIO 

VENERDÌ 20 

MAGGIO 

(giardino via 

delle Ande) 

classi 3^     primaria 

 

——————————— 

 

classi 4^      primaria 

10.00 – 12.00 

 

——————— 

 

14.00 – 16.00 

percorsi e giochi a stazioni 

 

 

CONSEGNA ATTESTATI DI 

PARTECIPAZIONE 

 

 



 

 

 

Per le classi 1^ -  2^ -  3^ -  4^ della scuola primaria, i giochi si svolgeranno all’interno del giardino 

di via delle Ande 4. 

Si consiglia di far portare ai bambini una bottiglietta d’acqua e una merenda. 

Non è prevista la presenza dei genitori durante le gare in quanto regolare giornata di attività didattica. 

I bambini dovranno indossare tuta o pantaloncini corti, scarpe da ginnastica e un cappellino da sole. 

In caso di maltempo i giochi sportivi non si recupereranno. 

 

Per le classi 5^ della scuola primaria, i giochi si svolgeranno all’interno delle palestre della 

Polisportiva Garegnano di via Lampugnano. 

Si consiglia di far portare ai bambini una bottiglietta d’acqua e una merenda. 

Non è prevista la presenza dei genitori durante le gare per motivi di sicurezza. 

I bambini dovranno indossare tuta o pantaloncini corti e scarpe da ginnastica. 

In caso di maltempo i giochi sportivi si svolgeranno regolarmente. 

 

Per le classi 1^- 2^ - 3^ della scuola secondaria, i giochi si svolgeranno al Campo XXV Aprile.  

Non è prevista la presenza dei genitori per regolamentazione interna del campo secondo le 

disposizioni Fidal anti-Covid attualmente in vigore.  

I ragazzi dovranno indossare tuta o pantaloncini corti, scarpe da ginnastica e un cappellino da sole. 

In caso di maltempo le gare si recupereranno in data giovedì 19 maggio. 

Se le gare dovessero interrompersi prima delle 14.30 a causa del maltempo gli alunni faranno ritorno 

a scuola, accompagnati dai docenti ed effettueranno uscita regolare. 

 

 Classi 1^ SCUOLA SECONDARIA: 

      - ingresso regolare a scuola ore 8,00 

      - svolgimento gare al Campo Sportivo dalle 8,30 alle 10,30 

      - rientro a scuola ed uscita regolare ore 13,50 

 

Classi 2^ SCUOLA SECONDARIA: 

      - ingresso regolare a scuola ore 8,05 

      - svolgimento gare al Campo Sportivo dalle 10,30 alle 12,30 

      - rientro a scuola ed uscita regolare ore 13,55 

 

Classi 3^ SCUOLA SECONDARIA: 

      - ingresso regolare a scuola ore 7,55 

      - svolgimento gare al Campo Sportivo dalle 12,30 alle 14,30 

      - rientro a scuola ed uscita ore 15,00 circa. 

 

Nel caso di recupero gare in data 19/5 tutti gli alunni rientreranno a scuola al termine delle gare ed 

usciranno nei consueti orari le classi prime e seconde e le classi del tempo lungo, mentre le classi 

terze del tempo corto usciranno alle ore 15.00 circa. 

Le classi terze del Tempo lungo faranno richiesta di panini a Milano Ristorazione. Il pranzo 

al sacco potrà essere consumato al Monte Stella.    

        

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Milena Piscozzo 


