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Bergamo, 15 novembre 2019
A tutti gli studenti
Ai genitori
Ai docenti

Oggetto: corsa campestre – fase d’istituto - Recupero La corsa campestre, prevista per martedì 12 novembre e sospesa per maltempo, verrà recuperata Venerdì
22 novembre 2019. Verranno ritenute valide le iscrizioni fatte in occasione della prima data prevista, salvo
integrazioni o variazioni che dovranno essere comunicate entro e non oltre Martedì 19 novembre 2019 ai
propri docenti di Scienze Motorie.
La gara si svolgerà al Parco di S. Agostino secondo il seguente programma:
ore 9.45 Juniores Femminile (2001 - 2002)
ore 10.15 Juniores Maschile (2001 - 2002)
I partecipanti di queste categorie (quarte e quinte liceo) alle ore 9.00 si recheranno nei relativi spogliatoi e
successivamente nella palestra corrispondente dove verrà consegnato loro il cartellino di partecipazione; una
volta completata questa operazione si recheranno, accompagnati dai docenti di Scienze Motorie presso il
luogo di gara. Gli alunni delle succursali alle 9.00 verranno accompagnati in sede dai docenti.
Il rientro a scuola e in classe è previsto per le ore 11.00
ore 11.45 Allieve Femminile (2003 - 2004 - 2005 eventualmente 2006)
ore 12.15 Allievi Maschile (2003 - 2004 - 2005 eventualmente 2006)
I partecipanti di queste categorie (prime, seconde e terze) alle ore 11.00 si recheranno nei relativi spogliatoi
e successivamente nella palestra corrispondente dove verrà consegnato loro il cartellino di partecipazione;
una volta completata questa operazione si recheranno, accompagnati dai docenti di Scienze Motorie presso
il luogo di gara. Gli alunni delle succursali alle 11.00 verranno accompagnati in sede da docenti o da
collaboratori scolastici.
Il rientro a scuola e in classe è previsto per le ore 13.00, gli studenti che avranno lezione fino alle ore 14.00 si
recheranno in classe.
Raccomandiamo di dotarsi di adeguato abbigliamento.
Il referente delle attività sportive: prof. Maurizio Santini
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto __________________________________________________genitore dello
studente ________________________________________ classe ________sez._________
letta la circolare n.158 del 15/11/2019 in merito alla partecipazione alla fase d'Istituto dei Campionati
Studenteschi di Corsa Campestre del 22 novembre 2019, autorizzo mio/a figlio/a partecipare alla suddetta
gara.
Bergamo, __________________________

Firma del genitore
__________________________________

