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Ai genitori 

Al personale ATA 
Loro sedi 
Sito web 

GIORNATA SPORTIVA 
1 APRILE 2023 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Come già comunicato, in data sabato 1° aprile 2023 dalle 7.50 alle 12.30 si svolgerà la 
Giornata sportiva dell’ICS Madre Teresa di Calcutta, presso il campo sportivo 
“P. Borsellino” di via Carducci 7, Peschiera Borromeo. 

 

Si comunica in premessa che i responsabili del campo hanno chiesto di NON utilizzare, 
tranne che in forma parziale per il vortex, il prato centrale. 
Sono a nostra disposizione tutti gli altri spazi: pista di atletica, campi a 5 e a 7 laterali, e su 
questi  spazi è stata organizzata la gestione della giornata. 

 

Quest’anno l’Istituto sarà ancora affiancato nell’organizzazione della giornata dagli 
istruttori delle società ARS rugby Milano, alla quale va il ringraziamento della scuola. Nei 
campi adiacenti la pista saranno organizzate attività motorie di base per le classi della 
scuola primaria , nei tempi intermedi tra le gare. 
 

Si ricorda che la partecipazione per i docenti è obbligo di servizio con i connessi doveri di 

vigilanza: il recupero per la scuola primaria avverrà in data 5 aprile con sospensione delle 

lezioni; il mancato svolgimento della giornata sportiva, sospende di fatto il recupero.  

Si ricorda che la Commissione sportiva è costituita dai docenti: S. Ibrahim (NEMI),   
F.Giacovelli (SORDELLO primaria),  P.Sasso (SORDELLO infanzia), P. Zerbi (GONZAGA), L. Torri 
(MEDA FERRARIN) 

“IN CASO DI PIOGGIA LA GIORNATA SPORTIVA NON SARA SVOLTA” 

 

Le Segreterie sportive sono costituite dai docenti: 



Scuola primaria: RODOLFI, MONTES, URBINATI, FACHECHI, CREA 

Scuola secondaria: IANNELLO, E. BARSI  

Docenti coordinatori di interclasse: 

Classi prime IBRAHIM 

Classi seconde GIACOVELLI 

Classi terze CESAROTTO 

Classi quarte ZERBI 

Classi quinte ESPOSITO 

I genitori saranno coinvolti nell’organizzazione in base alle disponibilità espresse alla 

commissione sportiva nella riunione del 15 marzo alle ore 18,00; i genitori NON coinvolti 

nell’organizzazione sono invitati a rimanere nelle aree riservate al pubblico. 

Per la PRIMARIA 
Le pettorine saranno distribuite dalla commissione sportiva ai docenti con un elenco di 
alunni, già riportante i numeri di pettorina assegnati a ciascun alunno, che sarà utile per la 
rilevazione delle presenze e la successiva annotazione delle assenze sul registro. 
La distribuzione di pettorine ed elenchi di gara avverrà nei singoli plessi qualche giorno 
prima. 

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
 
Tutti i docenti dovranno essere presenti al campo sportivo “Borsellino” alle ore 7.50. 

Il raduno di tutte le classi con i rispettivi docenti è stabilito alle ore 7.50 nell’area 

antistante la biglietteria del complesso. 

Gli alunni eventualmente in ritardo dovranno recarsi verso la segreteria per essere 
accompagnati alla loro classe da un docente o da un genitore volontario. 
 

I docenti della secondaria dovranno: 

 rilevare le assenze  

 consegnare agli alunni le pettorine numerate secondo l'associazione nome/numero 
precedentemente stabilita 

 consegnare, entro le 8.10 alla segreteria (Barsi E. – Jannello G.)  gli elenchi con assenze 

 ritirare le pettorine al termine delle gare e consegnarle agli insegnanti di competenza 
per classe  

 I ritardatari, devono presentarsi alle relative insegnanti per la formalizzazione 

 



Entro le 8.10 disporre gli alunni in fila per due in attesa dell’entrata per la sfilata di 
presentazione di tutti gli alunni dell’istituto, secondo il seguente ordine d’ingresso: 

2^ medie (A - B – C – D  ) Mondolfo 

1^ medie (A – B – C- D ) Mondolfo 

5^ primaria (A – B -C ) Gonzaga - Nemi – Sordello 

4^ primaria (A - B) Gonzaga - Nemi – Sordello 

3^ primaria (A – B -C ) Gonzaga - Nemi – Sordello 

2^ primaria (A - B) Gonzaga - Nemi – Sordello 

1^ primaria (A - B) Gonzaga - Nemi – Sordello 

Scuola infanzia + 

3^ medie 

Sezione gialla e blu 

(A – B – C -D) 

Sordello 

Mondolfo 

 

 All’ingresso in campo, le classi si disporranno sulla pista nelle aree loro indicate dal 

prof. Torri. 

 Al termine della sfilata, le classi seconde e terze medie si disporranno sulle tribune 
dove attenderanno il proprio turno, mentre le prime medie, la scuola primaria e 
dell’infanzia saranno indirizzate alle aree di gara a ciò predisposte. 

 Gli atleti saranno convocati per specialità tramite megafono/microfono. Gli alunni di 
scuola secondaria non impegnati nelle gare attenderanno il proprio turno sugli 
spalti. 

 Un docente accompagnerà in campo i ragazzi in gara, il secondo vigilerà sul gruppo 
rimasto. 
 

PREMIAZIONI 
 

 Le premiazioni della scuola dell’infanzia avverranno presso il campetto laterale al 
termine delle gare ivi svolte. 

 Le premiazioni della scuola primaria avverranno a scaglioni al termine delle 
rispettive gare, nell’area prossima alla segreteria sportiva di lato alla zona di 
posizionamento dell’ambulanza o nei campi al termine delle attività. 

 Le premiazioni della scuola secondaria non avverranno al campo ma nei giorni 
successivi presso la scuola stessa. 

 Per tutti gli ordini di scuola: in caso di ritardi o eventuali problemi tecnici di 
segreteria le premiazioni avverranno nei giorni successive nelle rispettive sedi.  
 

 
 
 



MODALITÀ DI USCITA DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 Dalle ore 11.45 uscita classi prime.  

 Dalle ore 12.15 uscita classi seconde. 

 Dalle ore 12.25 uscita classi terze. 

 Dalle ore 12.30 uscita classi quarte. 

 Dalle ore 12.30 uscita classi quinte. 
 

Le docenti accompagneranno gli alunni all’uscita mentre con ordine i genitori li 
accoglieranno nell’avvicendamento indicato.  
La scuola dell’infanzia lascerà il campo ad essa dedicato intorno alle 11.30 dopo le proprie 
premiazioni. 
 La scuola secondaria defluirà dagli spalti a partire dalle ore 12.30, avendo cura di non 
sovrapporsi alle classi di scuola primaria e al fine di garantire la massima sicurezza nelle 
operazioni di deflusso.  
 

MODALITÀ DI USCITA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

“Al termine delle gare gli studenti della scuola secondaria sono lasciati 
liberi di tornare a casa con mezzi propri, salvo disposizioni individuali” 

 

La manifestazione dovrà terminare tassativamente alle ore 12.30 

  Al termine della manifestazione: 

 Per gli alunni di scuola primaria, e in caso di uscita anticipata degli alunni di scuola 
secondaria, i docenti devono accertarsi che gli stessi siano affidati a genitori o loro 
delegati.  

 Si richiede ai docenti della primaria di provvedere al recupero scrupoloso delle 
pettorine che dovranno essere ricondotte nei plessi e trattenute in classe. 

 

Si ricorda che la normativa stringente sulla privacy ci obbliga alla massima attenzione 
nella gestione e pubblicazione di foto, immagini e video dei minori. I docenti 
documenteranno le fasi salienti della manifestazione.  Si ricorda che qualora i genitori 
volessero effettuare foto/video della giornata, tali materiali non potranno essere 
pubblicate su social e/o di qualsiasi natura, senza l’espresso consenso di tutti i soggetti 
ripresi e dei rispettivi genitori/tutori. Si prega di prestare la massima attenzione a tali 
aspetti. I docenti saranno disponibili a condividere, su richiesta, i materiali riguardanti i 
propri alunni/le proprie classi individuando, in accordo con al dirigenza,  la modalità più 
opportuna, 

Allegati alla presente si diffondono il programma della giornata e l’abbinamento 
docenti/classi. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e…..in bocca al lupo a tutti !!!!! 

La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Emanuela Giorgetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. 
n. 39/93) 

 

 


