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 GLI ALUNNI INTERESSATI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI DELLE CLASSI INTERESSATE 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi di CORSA CAMPESTRE – FASE REGIONALE. 

Il giorno MERCOLEDI’ 5 MARZO 2014 si svolgerà la fase regionale di CORSA CAMPESTRE per gli Istituti 
Superiori Secondari di 2^grado, presso il CAMPO SPORTIVO “RAOUL ZACCARI” di CAMPOROSSO 
(IM). 

Le alunne sottoelencate saranno esonerate dalle lezioni del 5 marzo e dovranno recarsi con mezzi 
propri al casello autostradale di Albenga dove, alle ore 10,45, le attenderà il bus messo a 
disposizione dall’Ufficio Scolastico Provinciale per il trasferimento a Camporosso.  

Il rientro è previsto alle ore 16,00 circa al casello autostradale di Albenga. 

Il docente accompagnatore, Prof.ssa Lavagna Edoarda, sarà responsabile della sorveglianza 
secondo la normativa vigente. 

Gli alunni partecipanti devono avere scarpe adeguate ad un percorso in terreno campestre e 
fangoso; devono avere indumenti e scarpe di ricambio e eventuale giacca leggera impermeabile 
(tipo K-way). 

I docenti sono pregati di annotare sul registro di classe i nomi degli alunni assenti giustificati dalle 
lezioni. 

La manleva firmata dai genitori deve essere consegnata direttamente alla Prof.ssa Lavagna entro 
martedì 4 Marzo 2014 eventuali rinunce o impossibilità a partecipare devono essere 
tempestivamente comunicate all’insegnante (cell.3391754126) per permettere la convocazione di 
altri alunni aventi diritto. 

In caso di accentuato maltempo la manifestazione sarà rinviata e gli studenti seguiranno il 
regolare svolgimento delle lezioni della mattinata. 

Alunni convocati:  
Classe Allieve Firma 

2BS RAVIOLA Francesca  

1AC SACCU Francesca  

2AA MALLTEZI Ilaria  

1AS CENNAMO Anita  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
Sito WEB   � SI    � NO 

 

______________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________ genitore dell’alunna ___________________________ 

della classe ____ sez.____ autorizza, con la firma della presente la propria figlia a partecipare alla 

Fase Regionale di CORSA CAMPESTRE che si svolgerà MERCOLEDI’ 5 MARZO 2014 presso il CAMPO 
SPORTIVO “RAOUL ZACCARI” di CAMPOROSSO (IM) e manleva la scuola da ogni responsabilità 
derivante da  inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 

 

Data_____________      Firma ____________________ 


