SPORT a SCUOLA
4°edizione venerdì 17 maggio 2019
...
La sfida delle classi della Scuola Primaria
c/o il Campo Sportivo Santa Maria
...
Programma classi quarte e quinte
Ore 8.15
Appuntamento al Campo per le classi quarte e quinte.

Dalle ore 8.30 alle ore 10.00
Le classi quarte e quinte si sfideranno in 6 stazioni di lavoro che prevedono
un’attività a coppie, una staffetta, il lancio della palla, il tiro a canestro e due
gimkane.
Ad ogni percorso sarà attribuito un tempo entro il quale la classe dovrà svolgere
l'attività, il punteggio sarà quindi determinato dal numero di volte che gli
alunni, singolarmente, riusciranno a completare il circuito.
Nello svolgimento dei percorsi ogni classe verrà seguita da un arbitro che
spiegherà gli esercizi e assegnerà i punteggi.

dalle ore 10.00 alle ore 10.30
PREMIAZIONI
MERENDA
offerta dall’Associazione AVIS di Livigno
Al termine della merenda gli alunni delle classi quarte e quinte potranno rientrare nelle proprie
classi.

SPORT a SCUOLA
4°edizione venerdì 17 maggio 2019
...
La sfida delle classi della Scuola Primaria
c/o il Campo Sportivo Santa Maria
...

Programma classi quarte e quinte

Programma classi prime, seconde e terze
Ore 10.00
Appuntamento al Campo per le classi prime, seconde e terze.

Dalle ore 10.00 alle ore 10.30
MERENDA
offerta dall’ Associazione AVIS di Livigno
Dalle ore 11.00 alle 12.00
Le classi prime, seconde e terze si sfideranno in 6 percorsi motori simili a quelli
precedenti ma adeguati alla diversa fascia d’età.
Ad ogni percorso sarà attribuito un tempo entro il quale la classe dovrà svolgere
l'attività, il punteggio sarà quindi determinato dal numero di volte che gli
alunni, singolarmente, riusciranno a completare il circuito.
Nello svolgimento dei percorsi ogni classe verrà seguita da un arbitro che
spiegherà gli esercizi e assegnerà i punteggi.

Ore 12.00 PREMIAZIONI e CONCLUSIONE EVENTO

NOTE
• Ogni insegnante accompagnerà la propria classe nei vari
percorsi e si preoccuperà di far eseguire in modo corretto gli
esercizi proposti a tutti gli alunni.
• Gli alunni con disabilità svolgeranno
contemporanea ad un altro alunno.

il

percorso

in

• Gli alunni dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica.
• Per le classi del Plesso di San Rocco e di Trepalle è stato
organizzato il trasporto dalle rispettive responsabili di plesso.
• In caso di pioggia la giornata verrà rinviata al giorno
successivo.

I genitori degli alunni sono benvenuti!
...

