
 

GIORNATA SPORTIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

GIOVEDI – 25 MAGGIO 2017 

Come tradizione della nostra Scuola 

Lasalliana, per la fine dell’anno scolastico, 

tutti gli alunni della Scuola Primaria, 

saranno impegnati in una giornata sportiva. 

Il Docente referente della giornata è il 

maestro Luca Cristallini, Insegnante di 

Educazione Motoria dei nostri bambini; i 

giudici di gara saranno persone esterne 

qualificate per il ruolo che rivestiranno. 

Inoltre sarà presente la Dott.ssa COSSIO per 

qualsiasi emergenza. 

L’inizio della manifestazione è fissata per le ore 9.00 con la sfilata, lungo la pista, di tutti gli atleti si 

terminerà con il canto dell’inno. 

Apriranno le gare, verso le ore 9.15, i bambini delle prime e delle seconde  che dovranno affrontare un 

percorso misto ad ostacoli. Tutti i bambini delle prime e delle seconde saranno premiati al termine del loro 

percorso. 

Ore 10.00 premiazione degli atleti delle PRIME e delle    SECONDE 

Verso le 10.15, inizieranno a gareggiare gli alunni delle TERZE, QUARTE, QUINTE. Ognuno ha scelto, 

condividendola con il maestro Luca, la sua specialità.  

 Per le terze le specialità sono due: VELOCITA’ (50 m) e SALTO IN LUNGO;  

 Per le quarte e le quinte le specialità sono: VELOCITA’(50 m)  , SALTO IN LUNGO,  VORTEX, 

MEZZOFONDO (400 m) 

Gli atleti delle terze, quarte e quinte dovranno rispettare un regolamento , è importante abituare i nostri 

alunni ad affrontare con serietà il mondo dello sport. Il regolamento delle varie specialità sarà letto in 

classe dal sottoscritto. 
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Per quanto riguarda  le GLI ATLETI DELLE TERZE: 

 VELOCITA’: gli alunni dovranno affrontare uno scatto di 50 m e verranno presi i tempi di tutte le 

batterie sia maschili che femminili e saranno premiati  5 atleti delle batterie femminili e 5 delle 

batterie maschili che faranno il tempo migliore (quindi ciò comporta che non è detto che chi vince 

la sua gara sia premiato, bisogna aspettare alla fine di tutte le gare per comunicare gli atleti che 

saliranno sul podio). 

 SALTO IN LUNGO: gli atleti avranno a disposizione 2 salti. Saranno premiati i 5 atleti che faranno il 

salto più lungo. 

Per quanto riguarda  le GLI ATLETI DELLE QUARTE e QUINTE: 

 VELOCITA’: gli alunni dovranno affrontare uno scatto di 50 m, verranno presi i tempi di tutte le 

batterie sia maschili che femminili e saranno premiati 3 atleti delle batterie femminili e 3 delle 

batterie maschili con il miglior tempo. 

 SALTO IN LUNGO: gli atleti avranno a disposizione 2 salti. Saranno premiati i tre atleti che faranno 

il salto più lungo. 

 MEZZOFONDO: (maschile e femminile) gli atleti percorreranno la pista e saranno premiati i primi 

tre. 

 VORTEX: (maschile e femminile) Gli atleti avranno a disposizione due lanci, saranno premiati i tre 

alunni con il lancio più lungo.  

Le gare si chiuderanno  con la STAFFETTA mista (4 x 75) degli alunni delle QUINTE (2 maschi e 2 femmine 

per ogni classe selezionati dal maestro Luca durante le lezioni, prendendo i tempi migliori) 

Verso le ore 12.00 inizieranno le premiazioni degli atleti delle TERZE, QUARTE, QUINTE 

La giornata sportiva è un’attività didattica, pertanto gli alunni staranno con i propri Docenti e prego anche i 

Signori Genitori di rispettare le regole della Scuola e il regolamento della giornata.  

Ringraziandovi per la vostra collaborazione, vi saluto cordialmente. 

                  

 

       
 Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

                                                                                                        
Fr. Salvatore Santoro 


