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Circ. n. 368 Milano,  24 Maggio 2022 
 
 

 Ai Sigg. Genitori e agli Alunni  

Ai Sigg. Docenti  della Scuola Secondaria 

Ai Proff. Giaimo e Merati 

Alla Responsabile Prof.ssa Staffiere 

Ai Docenti di assistenza alle gare:  

Prof. Bono 

Prof.ssa Barone 

Prof. Giaimo 

Prof. Merati 

Prof.ssa Trombetta 

Prof.ssa Tornisello 

Prof.ssa Trionfi 

Prof.ssa Monestier 

Prof.ssa Russo 

Al Personale ATA del Plesso 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Svolgimento della seconda edizione delle Baroniadi - Martedì 7 Giugno 2022 

 

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

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

in gare di atletica. L’iniziativa si svolgerà presso le strutture sportive della scuola. 

Ringrazio i Professori Giaimo e Merati per aver promosso questo gioioso evento sportivo che aiuta gli 

studenti a stare bene, stare insieme, stare bene insieme.  

In allegato, il  Programma dettagliato  della manifestazione.  

 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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ORGANIZZAZIONE GIORNATA 7 GIUGNO 2022  - 2^ EDIZIONE BARONIADI 

• Ingresso a scuola regolare, 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 

Premiazione sul campo al termine della gara.  

• 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 

Premiazione sul campo al termine della gara. 

• 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 

Premiazione al termine della gara. 

• 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). 

Premiazione al termine della gara. 
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• Ore 12.00 chiamate per le gare di resistenza: 

− Maschili e femminili, classi prime  

− Maschili e femminili, classi seconde 

− Maschili e femminili, classi terze 

Premiazione al termine della gara 

• Termine manifestazione previsto intorno alle ore 13.30.  

 

Docenti coinvolti nelle gare:  

− Bono 

− Barone 

− Giaimo 

− Merati 

− Trombetta 

− Tornisello 

− Trionfi 

− Monestier 

− Russo 

− Alcuni studenti Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università Cattolica 
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