ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B. Lorenzi”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 - tel. 045/7701272 - fax 045/6801405
e-mail: vric83200v@istruzione.it

Circ.n.126/G

Fumane, 13 novembre 2019
Ai docenti e ai genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria
e di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Sant’Anna d'Alfaedo

OGGETTO: CORSA CAMPESTRE
Il giorno martedì 19 novembre 2019 si svolgerà la corsa campestre del plesso di Sant’Anna d'Alfaedo con la
partecipazione anche delle classi quinte della scuola primaria con la seguente organizzazione oraria:
ORARIO
10.15-10.25

CLASSI
Femmine classi quinte primaria

10.35 – 10.45

Maschi classi quinte primaria

11.20 – 11.35

Tutta la classe prima secondaria con classifica distinta maschi e femmine

11.45 – 12.00

Femmine classi seconde e terze secondaria

12.10-12.30

Maschi classi seconde e terze secondaria

DISTANZE
2 giri dei
campetti
2 giri dei
campetti
2 giri dei
campetti
3 giri dei
campetti
4 giri dei
campetti

Il percorso sorvegliato da docenti e alunni esonerati, sarà quello consueto degli allenamenti scolastici.
Tutti gli alunni dovranno essere già in abbigliamento sportivo e potranno cambiare solo le scarpe. La
partecipazione alla campestre è obbligatoria in quanto rientra nel programma curriculare e nel PTOF
dell’Istituto. Chi non potesse partecipare per motivi di salute dovrà portare una giustificazione firmata dal
genitore. Le premiazioni sia per la primaria che per la secondaria verranno effettuate a fine anno scolastico.
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al mercoledì successivo.
La Dirigente Scolastica
(*) Francesca Zambito
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

Restituire il tagliando sottostante firmato per l’autorizzazione, entro venerdì 15 novembre 2019 al
coordinatore di classe

I sottoscritti
genitori dell’alunno/a
classe
AUTORIZZANO/ NON AUTORIZZANO il proprio figlio/a a partecipare
alla corsa campestre del 19 novembre 2019.
FIRMA

