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Prot. N. 144/LC                                            
8 febbraio  2019 
Avviso n. 34 della scuola media 
 

Ai Genitori di tutte le classi 
 
 
Oggetto:  gare di atletica al Campo CONI 

 
 

Sabato 9 marzo (giorno di rientro previsto dal calendario scolastico) tutti i ragazzi 

della scuola parteciperanno alle gare di atletica organizzate dall’insegnante di Educazione 

Fisica, prof. Sestagalli.  

Ritrovo alle ore 9.00 al Campo CONI e conclusione alle ore12.30.  

Per ogni gara sono previste le categorie: ragazzi e ragazze, cadetti e cadette, 

secondo il seguente programma: 

• qualificazioni velocità ragazzi/e e cadetti/e 

• salto in lungo/ salto in alto / lancio del vortex/ resistenza cadetti/e e ragazzi/e 

• finali velocità ragazzi/e e cadetti/e 

• staffetta 

• premiazioni 

Chi non può gareggiare per seri motivi di salute (attestati dai genitori sul libretto 

delle comunicazioni) è invitato comunque a partecipare alla manifestazione con i 

compagni. 

Per organizzare il viaggio chiediamo di confermare la possibilità di accompagnare 

direttamente i figli al campo CONI e di ritirarli al termine della giornata 

 

Cordiali saluti  
 
                                                                                                  La Preside 
                                                                                          Luisella Casaliggi 
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Da consegnare all’insegnante tutor entro giovedì 14 febbraio  
________________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………….…………… genitore dell’alunno/a 

………………………………………………………………………..……… della classe ……. autorizza il proprio figlio a 

partecipare alle gare sportive al campo CONI sabato 9 marzo p.v. 

Dichiara inoltre che: 

      provvederà personalmente al trasporto 
 
       chiede che il trasporto sia organizzato dalla scuola e versa 4,00 euro a copertura del  
       servizio 
 
       usufruisce regolarmente dello scuolabus della scuola, che provvederà al trasporto  
       anche   per il l campo CONI 

 
Firma…………………………………………. 

                              
 


