
 

ALLENAMENTI ATLETICA LEGGERA   MARZO 2020 

 

Il Centro Sportivo Scolastico invita gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (sedi Sarnico e Adrara S. Martino) a partecipare agli 

allenamenti pomeridiani di atletica leggera, per affrontare al meglio la fase d’istituto del campionato sportivo studentesco che si 

svolgerà sabato 21 marzo 2020, in caso di maltempo sarà posticipato a martedì 24 marzo, presso il centro sportivo di Sarnico.  

Sarebbe importante partecipare per migliorare le proprie capacità tecniche, ma anche per conoscere nuovi amici e potersi mettere alla 

prova  attraverso una sana competizione che migliora lo “star bene a scuola”. 

Le autorizzazioni saranno consegnate agli alunni che vorranno presentarsi agli allenamenti.                                                                                                           

Le autorizzazioni compilate e firmate dai genitori sono da riconsegnare agli insegnanti di ed. fisica. 

Tutte le attività verranno svolte nel centro sportivo di Sarnico, le date e gli orari di svolgimento degli allenamenti sono indicati nella 

tabella sotto riportata.  

Ricordo che in base alla normativa vigente, per poter partecipare a tutte le attività sportive extracurricolari (in più alle due ore di ed. 

fisica),  è necessaria la presentazione del certificato medico di idoneità in corso di validità. 

Vi aspettiamo!!!! 
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Può partecipare chi è in regola con il certificato medico e ha consegnato l’autorizzazione ai docenti di ed. fisica 

 

CLASSI  PRIME 

GIORNI DATA ORARIO ATTIVITA’ 

VENERDÌ 06/03/20 14,15 – 15,15 Salto in lungo   in caso di pioggia            Salto in alto 

LUNEDÌ 09/03/20 14,15 – 15,15 Velocità 60 m     e    Getto del peso  

MARTEDÌ 10/03/20 14,15 – 15,15 Salto in alto     e     Lancio del vortex 

MERCOLEDÌ 11/03/20 14,15 – 15,15 Salto in lungo     e     Getto del peso 

VENERDÌ 13/03/20 14,15 – 15,15 Staffetta 4x4 m e f 

 

CLASSI  SECONDE  E  TERZE 

GIORNI DATA ORARIO ATTIVITA’ 

VENERDÌ 06/03/20 15,15 – 16,15 Salto in lungo   e    Salto in alto 

LUNEDÌ 09/03/20 15,15 – 16,15 Velocità 80 m   e   Lancio del vortex 

MARTEDÌ 10/03/20 15,15 – 16,15 Corsa ad ostacoli  (SOLO TERZE)   e   Salto in alto 

MERCOLEDÌ 11/03/20 15,15 – 16,15 Salto in lungo    e   Getto del peso 

VENERDÌ 13/03/20 15,15 – 16,15 Staffetta 4x4 m e f 

 

                                                                                                                                                                                Referente C.S.S.    Prof.ssa Alberti Erica 


