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Circ.    67   del         08 /10 /2019      
Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 
Ai docenti 

 
Oggetto: CORSA CAMPESTRE – FASE DI ISTITUTO  

 
Si comunica sabato 9 Novembre si terrà la fase di istituto dei campionati studenteschi di corsa 

campestre al parco pubblico nelle vicinanze della scuola (angolo via Milano – via Torino). Le 

distanze previste sono di 1500 metri per le femmine e di 2000 m per i maschi. Gli alunni che 

vogliono partecipare devono consegnare l’autorizzazione che si trova al termine della circolare, 

debitamente compilata e firmata dai genitori, al docente di scienze motorie entro il 20 ottobre. 

Per poter partecipare è necessario portare prima possibile un certificato medico per la pratica 

sportiva non agonistica (o anche agonistica); chi non ne fosse in possesso potrà recarsi dal 

medico presentano il modulo di richiesta da parte della scuola che permette l’esenzione dal 

pagamento. In caso di necessità si possono richiedere i moduli ai docenti di scienze motorie in 

palestra.  I dettagli della giornata verranno forniti in una circolare successiva. È molto gradita la 

partecipazione dei genitori come aiuto al corretto svolgimento delle prove ed anche come 

supporto ai ragazzi. 

Al termine delle gare degli alunni ci sarà una corsa riservata ai genitori interessati ed ai docenti 

 

La coordinatrice di scienze motorie 
Garbuzzi Roberta                                                                                                       IL  Dirigente Scolastico                                                                                                            

                                                                                        Ing Vito Ilacqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 

 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IO SOTTOSCRITTO/A ………………………………………….GENITORE DELL’ALUNNO ………………………………………………… 
 
FREQUENTANTE LA CLASSE ………..….  INDIRIZZO …………………………….……………  (alberghiero, grafico ecc.) 
AUTORIZZO MIO FIGLIO/A  A PARTECIPARE ALLA CORSA CAMPESTRE COME DA CiRC 67 PUBBLICATA 
 
 
DATA ………………………………………… FIRMA ………………………………………………………………………… 

 
 

 


