
  

Ai tempi del COVID alla Tinozzi la Corsa Contro la Fame si 
trasforma in:
 

“Saltiamo contro la Fame”



  

Classi partecipanti: 1A-2A-3A-1B-
2B-3B-2C-3C-2D-1E-2E-3E-1F-2F-
3F-1G-2G-3G-1H-2H-3H-1I-2I-3I-
1L-2L-3L

MARTEDI’ 11 MAGGIO 2021



  

VADEMECUM ALUNNI
1)Venire a scuola indossando  tuta e  
scarpette da ginnastica

2)Portare la propria corda 
3)Portare il passaporto solidale
4)Portare una borraccia con acqua
5)Rispettare il tempo assegnato per 
l’esecuzione dei salti

6)Spostarsi in fila indiana seguendo i bollini 
per la propria classe in silenzio



  

AREE IN CUI SI EFFETTUERANNO I SALTI 
CON LA CORDA

● PALESTRA
● CAMPETTO
● AREA DAVANTI LA PORTINERIA



  

● Scenderanno in media sei classi a turno accompagnate 
dall’insegnante di classe,  due per area ( palestra, campetto e 
area davanti la portineria).

● Il docente di classe avrà con sé l’elenco degli alunni su cui 
dovrà registrare il numero di salti degli alunni.

● Il docente farà disporre gli alunni a coppie, distanziati almeno a 
due metri l’uno dall’altro.

● Un alunno salterà e l’altro conterà il numero di salti del 
compagno.

● Il docente di classe darà il via, usando il cronometro del 
cellulare, al primo gruppo di saltatori e li fermerà dopo  30 
secondi.
 

VADEMECUM DOCENTI DI CLASSE



  

● Il docente dopo aver fatto scambiare il ruolo alle coppie 
darà nuovamente il via con il cronometro per altri 30 
secondi.

● Il docente quindi farà disporre i ragazzi in fila indiana e li 
riporterà in classe

● In classe ogni alunno comunicherà all’insegnante il 
numero di salti effettuati che saranno tramutati in giri (ogni 
5 saltelli =1 giro) che verranno appuntati sul passaporto 
solidale

● Gli alunni avranno una settimana di tempo per riscuotere 
le donazioni dagli sponsor, per poi consegnarle al 
coordintore di classe



  

● Il coordinatore di classe consegnerà a sua volta le donazioni 
al docente referente della scuola per la Corsa contro la Fame, 
Simona Bello.

● Simona Bello farà il bonifico ad Azion Contro la Fame



  

ORARI E TURNI

1° TURNO 09:00 – 9:30

2° TURNO      09:30 – 9:55

3° TURNO 10:05 -  10:30

4° TURNO      10:30 – 11:00

5° TURNO      11:00 -  11:30



  

1° TURNO

09:00 – 09:30

PALESTRA
2G - 2I

CAMPETTO
2F - 3F

AREA PORTINERIA
1F - 2M



  

2° TURNO

09:30 – 09:55

PALESTRA
1H - 2H

CAMPETTO
1C - 3A

AREA PORTINERIA
1I - 3L



  

3° TURNO

10:05 – 10:30

PALESTRA
3I - 2L

CAMPETTO
2A - 3G

AREA PORTINERIA
3E - 1A



  

4° TURNO

10:30 – 11:00

PALESTRA
3H - 3C

CAMPETTO
3B -2B

AREA PORTINERIA
1E - 1L



  

5° TURNO

11:00 – 11:30

PALESTRA CAMPETTO
2C - 3D

AREA PORTINERIA
2E
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