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Circ. n. 367 Milano,  1 Giugno 2021 

 

 

 Ai Sigg. Genitori e agli Alunni  

Ai Sigg. Docenti  della Scuola Secondaria 

Ai Proff. Giaimo e Merati 

Al Personale ATA del Plesso 

Al DSGA  

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Svolgimento della prima edizione delle Baroniadi - Lunedì 7 Giugno 2021 

 

Sono lieta di comunicare che Lunedì 7 Giugno p.v. si svolgerà la prima edizione delle Baroniadi, 

manifestazione  sportiva di fine anno scolastico, che vedrà gli alunni della scuola secondaria 

cimentarsi in gare di atletica. 

L’evento si svolgerà all’aperto (presso il campo sportivo della scuola), nel rigoroso rispetto del 

Protocollo di Sicurezza. 

L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube della Scuola, così da consentire agli alunni non 

direttamente coinvolti, di seguire le gare in  diretta e di fare il tifo per i propri compagni.  

Certa del valore formativo dell’esperienza, ringrazio i Professori Giaimo e Merati per aver 

promosso l’iniziativa e  aver curato gli aspetti organizzativi della giornata. 

In allegato, il  Programma dettagliato  della manifestazione.  

 Il Dirigente Scolastico 

        ( Milca Fiorella Granese) 
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ORGANIZZAZIONE GIORNATA 7 GIUGNO 2021 – BARONIADI 

• Ingresso a scuola, appello e attesa delle chiamate per le gare che avranno inizio alle ore 9.00. 

• Ore 8.30 chiamate per le gare: 

✓ Salto in alto maschile e femminile, classi prime 

✓ Salto in lungo maschile e femminile, classi seconde 

✓ Lancio del vortex maschile e femminile, classi terze 

Al termine delle gare premiazioni sul campo e rientro in classe 

• Ore 9.00 chiamate per le gare: 

✓ Salto in alto maschile e femminile, classi seconde 

✓ Salto in lungo maschile e femminile, classi terze 

✓ Lancio del vortex maschile e femminile, classi prime 

Al termine delle gare premiazioni sul campo e rientro in classe 

• Ore 9.30 chiamate per le gare: 

✓ Salto in alto maschile e femminile, classi terze 

✓ Salto in lungo maschile e femminile, classi prime 

✓ Lancio del vortex maschile e femminile, classi seconde 

Al termine delle gare premiazioni sul campo e rientro in classe 

• Ore 10.30 – 11.00 tempo per l’organizzazione delle gare di corsa e per terminare le gare che si 

fossero protratte più del previsto 

• Ore 11.00 chiamate per le gare di velocità: 

✓ Maschili e femminili, classi prime  

✓ Maschili e femminili, classi seconde 

✓ Maschili e femminili, classi terze 

Svolgimento delle qualificazioni ed eventuali finali (passa il turno il vincitore di batteria e, a 

seguire, i tempi migliori) 

Al termine delle gare premiazioni e rientro in classe 

• Ore 12.00 chiamate per le gare di resistenza: 

✓ Maschili e femminili, classi prime  

✓ Maschili e femminili, classi seconde 
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✓ Maschili e femminili, classi terze 

Al termine delle gare premiazioni e rientro in classe 

• Termine manifestazione previsto intorno alle ore 13.30. Non è previsto il rientro pomeridiano. 

Docenti direttamente coinvolti nelle attività 

✓ ROBLES 

✓ GAROFALO 

✓ GIAIMO 

✓ MERATI 

✓ TROMBETTA 

✓ NICOLA 

✓ TORNISELLO 

✓ TRIONFI 

✓ MONESTIER 

✓ RUSSO 
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