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Circ. n. 86 
Lodi, 16 marzo 2022 
 
Alle famiglie degli studenti della scuola secondaria Don Milani 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Sito Web 
 
Oggetto: Giochi sportivi studenteschi: Tennis tavolo e Atletica leggera. 
 
Si rende noto che IC Lodi 3 partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi in collaborazione con CONI e MI. 
Le discipline previste per questo anno scolastico a tutela dello svolgimento secondo la normativa anticovid 
sono le seguenti. 
 
TENNIS DA TAVOLO 
Partecipano alle competizioni provinciali tutti gli studenti di tutte le classi della scuola secondaria Don 
Milani, che si qualificheranno nel corso delle gare di istituto, già in fase di svolgimento durante le lezioni di 
ed. motoria. Ulteriori indicazioni, inerenti la fase provinciale, che si terrà il 2 maggio 2022 e che ci offriamo 
di ospitare presso la nostra scuola, saranno comunicate in seguito dai docenti di ed. motoria agli alunni che si 
saranno qualificati in quella di istituto, tramite comunicazione individuale sul libretto rosso. 
 
ATLETICA LEGGERA 
Partecipano alle selezioni interne, che si svolgono a cura dei docenti di ed. motoria di ciascuna classe, tutti 
gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria Don Milani.  
La partecipazione alla successiva fase provinciale, che si terrà il 21 aprile 2022 presso la Pista di Atletica di 
Codogno, è limitata agli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in regola con l’assicurazione scolastica (da verificarsi a cura del DSGA) 
• autorizzazione dei genitori per la fase preparatoria e per quella provinciale (vedi allegato)  
• Green Pass Covid  
• certificato di idoneità sportiva  
• disponibilità all’acquisto autonomo e a proprie spese del biglietto del treno A/R da Lodi a Codogno 

per il giorno delle gare provinciali. 
La fase preparatoria per gli alunni che concorreranno alle gare provinciali si svolgerà come segue: 
- allenamenti specifici presso la scuola Don Milani nelle seguenti giornate 

23 marzo – 1° aprile – 8 aprile – 12 aprile  
- organizzazione oraria:  

dalle ore 13.35 alle ore 14.00 pausa pranzo  
(al sacco e leggero secondo le indicazioni che verranno fornite dalle docenti),  
a seguire allenamento fino alle ore 15.20 presso la scuola. 

Gli accompagnatori/allenatori: docenti di ed. motoria Cerri, Tolomeo, Perronace.  
I dettagli organizzativi dell’evento sportivo del 21 aprile 2022 saranno comunicati in seguito agli alunni che 
si saranno qualificati nella fase di istituto, tramite comunicazione individuale sul libretto rosso. 
 
Ricordo che nelle ultime edizioni dei campionati studenteschi la scuola Don Milani ha detenuto il primato 
del primo posto nella classifica provinciale e regionale, quindi … forza ragazzi!  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e normativa connessa 


