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CIRCOLARE N. 69 
 

MONTEBELLO VIC.NO,18 OTTOBRE 2019 
 

- Al personale docente 
- Al personale non docente 
- Agli alunni interessati 
  Scuola Secondaria 1° grado   
  Montebello Vicentino 
 

OGGETTO: UNITA’ DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVA: “PROVA DI RESISTENZA” 
( FASE D’ISTITUTO) 

 
 VENERDI’  25 OTTOBRE 2019, dalle  ore 10:20 alle 13:30 circa, si svolgerà la 
fase d’Istituto di Prova di resistenza  per le classi prime, seconde e terze (nati nel 
2008/09 - 2007, 2006, …). Verrà nominato il campione e la campionessa comunale delle 
classi prime, seconde e terze. 

Il percorso sarà attorno al palazzetto dello sport per un totale di 500 mt.circa.  
- Gli alunni  nati nel 2008/09 e tutte le alunne (nate nel 2008-09-07- 06-05) faranno 3 

giri mt 1500; 
- gli alunni nati nel 2007/06 e 2005/04  faranno 4 giri mt 2000. 

 Gli alunni/e di classe terza che non gareggiano partecipano come aiutanti,  
organizzatori e tutor durante la manifestazione e saranno valutati per l’impegno dato.  
 
 In caso di maltempo (pioggia ) la manifestazione di venerdì 25 ottobre  sarà 
spostata a martedì 29 ottobre 2019 con lo stesso orario. 

Si ricorda a tutti gli alunni che in caso di maltempo, sospese le prove all’aperto, le 
lezioni   si svolgeranno regolarmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



PROGRAMMA ORARIO PER VENERDI’ 25 OTTOBRE (ris. 29/10/19) 
 
 
 
Ore    10:00  Gli alunni e le alunne delle classi  prime, seconde e terze si recheranno al  

palazzetto. Gli alunni di prima si cambieranno per primi, poi le seconde e  
infine le terze; gli alunni tutor di  classe terza aiuteranno con la distribuzione 
del  the, etichette, spogliatoio, riscaldamento, ecc. Ogni tutor ha un ruolo 
assegnato. 

   
Ore    10:30  partenza ragazze classi prime (anno di nascita 2008/09); 
 
Ore    10:50  partenza ragazzi classi prime (anno di nascita 2008/09); 
 
Ore    11:15  partenza cadette classi seconde (anno di nascita 2007); 
 
Ore    11:40    partenza cadetti  classi seconde (anno di nascita 2007); 
    
Ore    12:00  partenza cadette e allieve classi terze (anno di nascita2006/05/04) 
 
Ore    12:25  partenza cadetti e allievi classi terze (anno di nascita2006/05/04); 
 
Ore    13:15  PREMIAZIONI presso il palazzetto 
 

  Si consiglia agli alunni/e iscritti alle gare di procurarsi un cambio completo di 
indumenti e un asciugamano. Si raccomanda di sostare negli spogliatoi solo il tempo 
necessario,  mettere sempre dentro lo zainetto tutti i propri indumenti e lasciare gli 
spogliatoi come si sono trovati. 

  Gli insegnanti in orario collaboreranno come assistenti durante la corsa all’esterno 
sostando attorno al percorso (marciapiede attorno al palazzetto e piazzale del donatore 
dove saranno sistemate delle transenne per controllare la sosta delle auto).  
    

  Grazie per la collaborazione che gli insegnanti vorranno prestare e buona prova di 
resistenza a tutti. 

   
F.TO Prof.ssa Edvige Pozzan   F.TO        Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

      
 

p.p.v.: vedi elenco allegato. 
 
Sede di Montebello: 
1^ A ________________ 
1^ B_________________ 
1^ C _________________ 
2^ A _________________ 
2^ B__________________ 
2^ C__________________ 
3^ A__________________ 
3^ B__________________ 
3^ C__________________ 



 
CIRCOLARE TECNICA SOLO PER I DOCENTI 
 

- Alle ore 10:15 circa tutte le classi accompagnate dai rispettivi insegnanti raggiungeranno il 
palazzetto dello sport.  

- Gli alunni partecipanti si cambieranno nei rispettivi spogliatoi: prima gli alunni di prima, poi 
quelli di seconda e quindi le terze: bisogna evitare che si trovino nello spogliatoio troppi 
alunni. 

- I docenti possono distribuirsi lungo il percorso nei quattro angoli del percorso: 1 angolo vicino 
alla scuola; 2 angolo vicino all’edicola; 3 angolo del palazzetto; 4 angolo fronte cimitero come 
nel disegno sottostante. 

- alle 13:00 circa accompagnare gli alunni dentro il palazzetto per le premiazioni e farli sedere 
sulle tribune nella zona centrale così sono più controllabili. 
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