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A tutti gli studenti
Ai genitori
Ai docenti

Oggetto: corsa campestre – fase d'istituto
Martedì 13 novembre 2018 si svolgerà la Corsa Campestre d'Istituto nel parco dello spalto di S.
Agostino; la gara sarà valida per la selezione della rappresentativa d'istituto ai Campionati Provinciali
Studenteschi.
Gli studenti interessati potranno iscriversi tramite i propri rappresentanti di classe, che compileranno il
modulo allegato, specificando classe e data di nascita, consegnandolo al responsabile prof. Santini M.
docente di Scienze Motorie, insieme all'autorizzazione dei genitori , il certificato medico in corso di
validità dovrà essere consegnato a Glenda in segreteria.
Il termine inderogabile per le iscrizioni è lunedì 5 novembre 2018.
Gli studenti presenti in sede si cambieranno negli spogliatoi delle palestre dopo il primo intervallo, per
poi essere accompagnati alla gara dai docenti di Scienze Motorie, gli studenti nelle succursali al termine
della seconda ora di lezione dovranno cambiarsi e attendere l’arrivo di un insegnante che li
accompagnera’.
Programma della giornata
•
•
•
•

ore 11.00 Allieve femminile ( anni 2004– 2003– 2002)
ore 11.25 Allievi maschile ( anni 2004– 2003- 2002)
ore 11.50 Juniores femminile ( 2001 – 2000 )
ore 12.15 Juniores maschile ( 2001 – 2000)

Al termine della manifestazione i partecipanti si recheranno direttamente a casa.
Non sarà consentito lasciare il luogo di gara fino al termine della manifestazione ( tranne gli alunni in
possesso di autorizzazione all’uscita anticipata).
Il referente delle attività sportive : prof. Maurizio Santini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto __________________________________________________genitore dello
studente ________________________________________ classe ________sez._________
letta la circolare n. _____________ del _____________________in merito alla partecipazione
alla fase d'Istituto dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre del 13 novembre 2018,
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla suddetta gara e a rientrare direttamente alla propria
abitazione al termine della stessa.
Bergamo, __________________________
Firma del genitore
__________________________________

