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Circolare n° 47         Bienno, 7 Novembre 2022 
 

 

Ai Genitori e ai Docenti dell’IC di Bienno 

Scuola Secondaria 

 

Al Personale ATA dell’IC di Bienno 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CORSA CAMPESTRE SCUOLA SECONDARIA - Fase di Istituto 

 

 
La “Fase di Istituto” della corsa campestre è prevista per GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022 (in caso di 
maltempo la manifestazione sarà sospesa) 

 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Partenza: fuori della Palestra comunale 
 
Percorso: Al fine di garantire la sicurezza sul tracciato di gara, alcuni volontari della Protezione 
Civile e dei genitori disponibili presiederanno il percorso con apposita casacca visibile. 
Il personale scolastico provvederà alla preparazione della bevanda calda (The) e per eventuali 
situazioni di aiuto e sostegno agli alunni all'arrivo. 
 
Tragitto 1 (per ragazzi e ragazze di 1^ e per ragazze di 2^ e 3^): percorrenza di via XXIV Maggio 
fino alla strada che conduce a Casa Famiglia, deviazione su strada sterrata che si congiunge a via 
Caduti, continua su via Caduti, al bivio deviare a sinistra sul vialone in discesa via Coniugi 
Cappellazzi e riprendere via XXIV Maggio fino alla zona di partenza. 
 
Tragitto 2 (per i ragazzi di 2^ e 3^): percorrenza di via XXIV Maggio fino alla strada che conduce a 
Casa Famiglia, deviazione su strada sterrata che si congiunge a via Caduti, prendere subito a destra 
per via S.Glisente, procedere fino a percorrere via Concalini passando davanti casa del prof. Galli, 
ricongiungersi a via Caduti, proseguire fino al bivio per via Coniugi Cappellazzi e rientrare alla 
partenza in via XXIV Maggio. 
 
Orari delle gare 

Le gare si svolgeranno in 3 momenti secondo i seguenti orari, accompagnati dai loro docenti: 

1. 9.30: classi prime; le classi di Bienno partiranno alle ore 8.30 da scuola per raggiungere il percorso a 

Berzo. 

2. 10.30: classi seconde; le classi di Bienno partiranno alle ore 9.30 da scuola per raggiungere il 

percorso a Berzo. 
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3. 11.30: classi terze; le classi di Bienno partiranno alle ore 10.30 da scuola per raggiungere il percorso 

a Berzo. 

 

Ogni classe, terminata la propria gara, farà rientro a scuola. 

 

Ricordo che l'attività è obbligatoria per tutti gli alunni e la non partecipazione dovrà essere 
documentata con certificazione medica e giustifica da parte della famiglia. 
Raccomando a tutti gli adulti presenti massima attenzione e sorveglianza. 
 
Si allegano le disposizioni per i Docenti. 
 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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