
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO 
Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161 

Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177 
Codice Univoco: UF1EK9 

e-mail: bsic87000g@istruzione.itbsic87000g@pec.istruzione.it 
sito web: www.icedolo.edu.it 

 

 

 

 
CIRCOLARE n° 28  Indirizzata a : 

del 25/10/2022 • Personale Docente e Ata 
Secondarie di Primo grado IC Edolo 

• Alunni e genitori 

Secondarie di Primo grado IC Edolo 

Prot. n. Vedi segnatura • All’albo on line 
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Cari studenti e cari genitori, 
la Campestre di Istituto si svolgerà nella giornata di venerdì 28 ottobre 2022 presso il campo sportivo di 
Malonno, con il supporto dell’US Malonno che ringrazio molto. 
 
Importanti sono le finalità educative del percorso sportivo che riporto di seguito. 
 
I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva che è allo stesso tempo 
un viaggio educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, 
guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.  
 

Anche la corsa campestre ha come obiettivo prioritario quello di realizzare un’azione educativa e formativa: gli 

alunni dei tre plessi parteciperanno tutti insieme a una giornata sportiva in cui lo sport sarà sinonimo di inclusione 

ed integrazione sociale. Gareggiare con i propri compagni non è solo selezione agonistica ma soprattutto è prendere 

coscienza di sé, dei propri talenti, della propria dignità, a favore dello sviluppo di personalità armoniche, 

consapevoli, aperte, critiche, capaci di autonomia nel giudizio e di integrazione nelle dinamiche sociali. La gara 

offrirà un’occasione per apprezzare l’importanza e il valore educativo dello sport come mezzo prezioso per 

promuovere la cultura del rispetto dell’altro, attraverso il rispetto delle regole. 

 

Lo sport promuove il benessere fisico e sociale e va inteso non solo come performance ma anche e soprattutto 

come incentivo all’aggregazione sociale, nonché come strumento di promozione della salute e del dialogo 

interculturale. 

 

Si ricorda che l’evento rientra nelle attività didattiche curricolari e costituisce un’ottima occasione trasversale di 

Educazione alla salute e ed. Civica. 

 

Oggetto: Campestre di Istituto IC EDOLO 
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PROGRAMMA 

ORE 9.15 INIZIO GARE 

  In ordine: classi prime, seconde e terze. 

 

ORE 12.00 PREMIAZIONI E SALUTI FINALI 

 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Malonno, della classe 3F di Corteno Golgi, e delle classi 2B, 
3A, 3B,3C svolgeranno la prima ora di lezione in classe. 
 
Gli alunni delle altre classi utilizzeranno l’ora per lo spostamento con bus o scuolabus a Malonno, secondo la 
tabella sotto-riportata: 
 

ORARIO DI 
PARTENZA  
 

EDOLO 
(TRASPORTO CON 
BUS) 

CORTENO  
(TRASPORTO CON SCUOLABUS) 

MALONNO 
( A PIEDI) 

8:10 1A-1B-1C-2A 1F-2F  

8:40   1D-1E 

8:45 2B-3A-3B-3C 3F 2D-2E 
3D-3E 

 
    Le classi saranno accompagnate e sorvegliate dai docenti in orario di servizio. 
    A partire dalle ore 9:00 inizierà lo svolgimento delle gare. 

Il rientro è previsto per le ore 13:00 nei vari plessi e, secondo le seguenti modalità, Malonno a piedi, Edolo e 
Corteno Golgi organizzati in due turni con i trasporti. 
 
Le classi di Corteno Golgi svolgeranno regolarmente l’ultima ora di lezione. 

Si ringraziano i docenti di Educazione Fisica e l’Unione Sportiva Malonno per il supporto organizzativo. 

Buona campestre a tutti! 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giacomina Andreoli 
(firmato digitalmente) 
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