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AGLI ALUNNI INTERESSATI 
p.c. Ai genitori degli alunni 

 
 
OGGETTO: “Campionati studenteschi di CORSA CAMPESTRE “–fase d’Istituto. 
 
Con la presente si comunica che GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO  p.v. alle ore 11:00 si svolgerà la fase 
d’Istituto di CORSA CAMPESTRE presso lo STADIO COMUNALE ANNIBALE RIVA di 
ALBENGA . 
Gli alunni sotto elencati si troveranno alle ore 10.30 nel corridoio del proprio piano nei pressi della zona 
bidelli, muniti di abbigliamento adeguato per la gara (maglietta, calzoncini e scarpe da corsa), saranno 
accompagnati dai docenti di educazione fisica presso l’impianto sportivo e da lì, al termine della 
manifestazione prevista per le ore 12.30 circa, saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni. 
Il prof. Rossi e la prof.ssa Lavagna saranno responsabili della sorveglianza secondo la normativa vigente. 
I docenti sono pregati di annotare sul registro di classe i nomi degli alunni assenti giustificati dalle lezioni. 
Gli alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi devono consegnare la fotocopia del certificato medico 
agonistico o certificato del proprio medico di famiglia attestante l’idoneità alla pratica sportiva scolastica e la 
manleva firmata dai genitori direttamente al prof. Rossi o alla prof.ssa Lavagna entro Martedì 19 febbraio 2013, pena 
l’esclusione dalla manifestazione. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata e gli studenti seguiranno il regolare svolgimento delle lezioni.  

 

CORSA CAMPESTRE 

 

CLASSE CAT. ALLIEVE Firma CLASSE CAT. ALLIEVI Firma 

1Bs RAVIOLA FRANCESCA  1Bs GASTALDI NICOLO’  

1Cs ARDOINO VERONICA   ALIZERI LORENZO  

 BARILLARO LAURA  1Cs MANTIO GABRIELE  

 MONCHERONI AURORA  2Bs GAGGINO MATTEO  

 RE BIANCA   ENRICO GABRIELE  

 BARISONE SELENE   BONO LORENZO  

1Aa MALLTEZI ILARIA   LENZETTI ANGEL  

    TORTORA FRANCESCO  

   3Cs CIRICILLO MATTEO  

    VIAPIANO GABRIELE  

    MAXENA PIETRO  

   3Ac GIULLA TOMMASO  

    LANTERI GIANLUCA  

    DELFINO ENEA  

 
 
__l__ sottoscritto__ genitore dell’alunn__ ____________________________________________________ 
della classe ____ sez.____ autorizza, con la firma della presente __l__ propri__ figli__ a partecipare alla 
fase d’Istituto della CORSA CAMPESTRE che si svolgerà il 21 Febbraio 2013 presso lo STADIO 
COMUNALE A. RIVA di ALBENGA e manleva la scuola da ogni responsabilità in caso inosservanza delle 
indicazioni date. 
data _________________                                            FIRMA_________________________________ 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
/ds                            Simonetta BARILE  


