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Cir. n°81/LP                                                                                 Bergamo, 10 ottobre 2019 
 

 
Ai genitori degli alunni interessati                                                                          

    Ai rispettivi coordinatori di classe                                                                        

 Ai docenti in orario il 26/10/2019                                                                  

 

Oggetto: CORSA CAMPESTRE D’ ISTITUTO “allievi/e: 2003-2004-2005”;   “juniores m/f 2001-2002”                                             

Sabato 26 ottobre 2019 si svolgerà la gara di corsa campestre fase d’istituto “allievi/e “2003-2004-2005” e 

juniores m/f 2001-2002” dalle ore 10.00 alle 13.00 circa presso il parco pubblico Lochis a Longuelo.   

Gli alunni dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo alle condizioni metereologiche, portandosi anche 

un cambio da utilizzare dopo la competizione. Il ritrovo è previsto alle ore 09.55 al campetto di pallavolo 

esterno alla scuola. Assisteranno gli studenti i docenti di Scienze Motorie: Proff. Nicaso M., Palazzo S.  

Al termine della premiazione gli alunni potranno tornare a casa autonomamente.  Gli alunni partecipanti 

saranno considerati presenti fuori aula (non perderanno le ore di lezione). Si raccomanda agli alunni di 

consegnare ai docenti accompagnatori (Proff. Nicaso M. e Palazzo S.) l’autorizzazione firmata da un 

genitore ed il certificato medico necessario “certificato di idoneità” per la pratica sportiva non agonistica entro 

e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 23 ottobre 2019.   I primi classificati delle rispettive categorie saranno 

convocati per rappresentare l’Istituto nelle fasi successive.   

In caso di maltempo, e solo previa comunicazione dei docenti, la gara sarà recuperata sabato 9 novembre 

(per la partecipazione sarà considerata valida la precedente autorizzazione).  

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                                  Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                    DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

  Il Referente del C.S.S                                                                                  
Il  Prof Sergio Benaglia                                                                                        
 

  

 Succursali : Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO 
 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

Cir.n° 81 
 
Il sottoscritto………………………………  Padre/madre dell’alunno/a………………………………………… 
 
Frequentante la classe……………. preso atto della circolare………………………………. 
 
Autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla corsa campestre fase di istituto in data 26/10/2019 
 
Data…………………..                                                      Firma genitore………………………………..                                   
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