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Brissago Valtravaglia, 07.05.2021
MANIFESTAZIONE MINIOLIMPIADI INTERNE
SCUOLA PRINARIA e SECONDARIA

Il giorno giovedì 13 maggio 2021 si terranno presso il parco della scuola le Miniolimpiadi,
manifestazione sportiva che quest’anno coinvolgerà tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado che si sfideranno, secondo l’età, in diverse attività sportive nel parco della
scuola. Tutto è organizzato in relazione all’emergenza sanitaria in corso.
Ad ogni classe è stato associato un colore che dovrà essere presente come indumento in quella giornata,
possibilmente una maglietta a manica corte e i pantaloni/pantaloncini in modo da essere riconoscibili
negli spostamenti.
1 Primaria – rosso
2 Primaria – arancione
3 Primaria – gialle
4 Primaria – verdi
5 Primaria – azzurre

1A Secondaria – bianche
2A Secondaria – nere
3A Secondaria – rosa
3B Secondaria – rosa

Il programma della giornata è il seguente:
Ore 8,00
Ore 8,30
Ore 8,40
Ore 8,45
ORE 09,15
Ore 10,15 – 10,45
Ore 10,45
Ore 12,15 – 13,00
Ore 13,00
Ore 14,30 – 15,00
Ore 15,00 – 16,00
Ore 16.00

Ritrovo giuria (docenti)
Appello nelle classi (compilazione registro elettronico)
Ritrovo concorrenti sul piazzale antistante la mensa
Sfilata verso la pista d’atletica, accensione del braciere, preghiera
INIZIO GIOCHI
Intervallo (Merenda)
Ripresa giochi
Pausa pranzo (Pranzo al sacco offerto dalle suore)
Ripresa giochi
Staffette finali
Premiazioni
Termine della manifestazione, merenda (offerta dalle suore) e congedo
Dalle 16.00 alle 17.00 ci sarà regolarmente l’ora di studio.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata e vi comunicheremo la nuova data.
In caso di tempo incerto tenere controllato il sito della scuola.
Diversamente dagli scorsi anni e in relazione alle misure previste per la pandemia in corso, i genitori NON
potranno assistere alla manifestazione

La Preside
Suor Lucia Teresa Macalli
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