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Circ. n. 114                                     Bergamo, 18 ottobre 2022 

 

A tutti gli studenti  
Ai genitori 
Ai docenti 

  
 

Oggetto: CORSA CAMPESTRE fase d’Istituto 

 

Giovedì 10 novembre 2022  si svolgerà la Corsa Campestre d’Istituto nel parco dello 

spalto di S. Agostino; la gara sarà valida per la selezione della rappresentanza d’Istituto ai 

Campionati Sportivi Studenteschi Provinciali. 

N.B. in caso di pioggia sarà rinviata al giovedì successivo. 

 

Gli studenti interessati potranno iscriversi fornendo il nominativo ai propri professori di 

Scienze Motorie, ma dovranno convalidare l’iscrizione compilando e consegnando 

l’autorizzazione  sotto allegata  in segreteria insieme ad un certificato medico in 

corso di validità entro giovedì 27 ottobre 2022 tramite i rappresentanti di classe. 

Senza certificato medico non sarà possibile partecipare alla gara. 

Per chi non fosse in possesso del certificato medico potrà recarsi in segreteria dove gli 

verrà fornito un modulo timbrato dalla scuola da consegnare al proprio medico curante per 

la compilazione gratuita di un certificato di idoneità all’attività non agonistica. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

CATEGORIA ALLIEVI ALLIEVE  

(prime, seconde, terze anno di nascita 2006-2007-2008-2009 ) 

 

Studenti classi in seminario 

Ore 8,45: la Prof.ssa Carotenuto accompagnerà gli studenti iscritti in sede dove si 

cambieranno nella palestra assegnata (maschi: palestra maschile, femmine: palestra 

femminile) e attenderanno in palestra l’appello 

Studenti delle classi  in sede  

Ore 9:00 : gli alunni iscritti si recheranno nella palestra assegnata per il cambio(maschi: 

palestra maschile, femmine: palestra femminile) e attenderanno in palestra l’appello 
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Il Prof. Sala procederà all’appello in palestra maschile  

La Prof.ssa Carotenuto procederà all’appello in palestra femminile  

 

Gli alunni verranno poi accompagnati al parco di S. Agostino per le gare 

• ORE 9:45 ALLIEVE FEMMINE (anni 2006-2007-2008-2009) 

• ORE 10:10 ALLIEVI MASCHI (anni 2006-2007-2008-2009) 

 

Al termine delle gare verranno riaccompagnati in sede per cambiarsi e raggiungere le 

proprie classi. Svolgeranno regolarmente le lezioni dalle ore 11.00 

 

CATEGORIA JUNIORES  

(classi quarte e quinte anno di nascita 2004-2005) 

Studenti classi in seminario 

Ore 10,55: la Prof.ssa Piazzi accompagnerà gli studenti iscritti in sede dove si 

cambieranno nella palestra assegnata (maschi: palestra maschile, femmine: palestra 

femminile) e attenderanno in palestra l’appello  

Studenti delle classi  in sede  

Ore 11:00 : gli alunni iscritti si recheranno nella palestra assegnata per il cambio(maschi: 

palestra maschile, femmine: palestra femminile) e attenderanno in palestra l’appello 

 

La Prof.ssa Martinalli procederà all’appello in palestra maschile  

La Prof.ssa Piazzi procederà all’appello in palestra femminile  

 

Gli alunni verranno poi accompagnati al parco di S. Agostino per le gare 

• ORE 11.40 JUNIORES MASCHI (anni 2004-2005) 

• ORE 12:05 JUNIORES FEMMINE (anni 2004-2005) 

 

Al termine della manifestazione i partecipanti della categoria JUNIORES si recheranno 

direttamente a casa. 

Non sarà consentito lasciare il luogo di gara fino al termine della manifestazione  

(eccetto gli alunni in possesso di autorizzazione all’uscita anticipata).   

 

Anche per gli alunni maggiorenni l’autorizzazione dovrà essere firmata dal genitore 

 

 

La referente per le attività sportive 

Prof.ssa Cristina Piazzi                                               

                                                                                 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 

 

 

 

 



  

 

AUTORIZZAZIONE PER GLI  

ALUNNI nati nel 2006-2007-2008-2009 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ genitore dello 

studente ______________________________________________ della classe ____, 

presa visione della circolare n.___  del _______, AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare 

alla gara di Corsa Campestre  fase d’Istituto 

 

Bergamo,_______________________ 

Firma del genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER GLI 

 ALUNNI nati nel 2004-2005 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ genitore dello 

studente ______________________________________________ della classe ____, 

presa visione della circolare n.___  del _______, AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare 

alla gara di Corsa Campestre  fase d’Istituto e a rientrare direttamente alla propria abitazione 

al termine della stessa. 

 

Bergamo,_______________________ 

Firma del genitore 

 

        __________________________________ 


