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Ai docenti
Ai genitori
Scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Campionati studenteschi 2018/19 - Atletica leggera su pista – fase zonale.
Si comunica che Giovedì 02 Maggio si svolgeranno i Campionati studenteschi di atletica leggera fase zonale, presso il
Centro Sportivo Comunale di Chiari (BS) in via Santissima Trinità 19 H .
Insegnanti accompagnatori: Proff. Duina Luciana, Lorenzetti Isabella, Gentile e Tessitore Liana.
Alunni partecipanti: si veda allegato”A”. Per gli alunni partecipanti sarà indicata sul registro elettronico “attività fuori classe”.
Il trasporto è gratuito e garantito dall’Istituto Comprensivo di Ghedi.
Programma della Giornata:
Partenza alle ore 07:45 dalla Scuola Secondaria di I grado “Caduti di Piazza Loggia”, Via G. Matteotti n°20 per Chiari, (il ritrovo
della rappresentativa scolastica sarà alle ore 07.30)
Il Rientro a Ghedi è previsto alle ore 15:00 presso la Scuola Secondaria di I grado “Caduti di Piazza Loggia”, Via G. Matteotti
n°20.
Per la gara: alle ore 08:45 ritrovo a Chiari per tutti i concentramenti, alle ore 09:15 inizio gare. La chiusura della manifestazione
sportiva è prevista per le ore 14:00 circa.
Per l’attività è richiesto un cambio completo (indumenti e scarpe), un asciugamano, una bottiglietta d’acqua, un impermeabile (in
caso di pioggia). E’ consigliabile che i partecipanti portino il pranzo al sacco. Per qualsiasi comunicazione relativa alla gara ed
eventuale assenza dell’alunno avvisare le insegnanti di Ed.Fisica..
L’autorizzazione di seguito riportata deve essere consegnata entro e non oltre lunedì 29/04/2019 ai propri insegnanti di Ed.
Fisica (comunicare tempestivamente la non autorizzazione del proprio figlio alla gara, in modo da poter effettuare in tempo
breve la sostituzione).
Si ringraziano le famiglie per la collaborazione.
Referente
Prof.ssa Duina Luciana
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Carla Pasetti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: Autorizzazione Campionati studenteschi anno 2018/19 – Atletica leggera su pista - fase zonale.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………, genitore dell’alunno/a……………………………….. frequentante la
Classe……… sezione ................. della scuola secondaria di primo grado di Ghedi
Dichiara di avere ricevuto informazioni sugli aspetti organizzativi relativi all’iniziativa e

Autorizza Il/la proprio/a figlio/a a

partecipare alla fase zonale, delle gare di Atletica, prevista per giovedì 02 maggio 2019 a Chiari (BS).Ghedi, ………………….
FIRMA del Genitore

