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Circolare n.  76 

 Ai docenti 
Agli alunni  
Alle famiglie  

 
E, p.c.,  Al DSGA 

 
Oggetto: Corsa campestre - fase d’istituto 
 

Venerdì 25 novembre, dalle ore 09:50 alle ore 12:50, presso la palestra di Rogoredo si svolgerà la fase d’Isti-
tuto della corsa campestre ALLIEVI (prime, seconde e terze) e JUNIORES (quarte e quinte). Gli alunni interes-
sati a partecipare devono comunicare la propria adesione al proprio insegnante di scienze motorie e sportive 
e riconsegnare, sempre al docente di scienze motorie, l’autorizzazione debitamente compilata e firmata da 
un genitore e il certificato medico del medico di base/pediatra di libera scelta per attività sportiva non 
agonistica, entro mercoledì 9 novembre. In nessun caso alunni sprovvisti di autorizzazione potranno parte-
cipare alle attività in oggetto.  
Gli studenti iscritti alla categoria ALLIEVI (classi prime, seconde e terze), si recheranno regolarmente in classe; 
alle ore 8:40 si presenteranno in palestra forniti di occorrente sportivo.  
Gli allievi iscritti alla categoria JUNIORES (quarte e quinte), si recheranno regolarmente in classe; alle ore 
10:40 si presenteranno in palestra forniti di occorrente sportivo.  
Gli alunni saranno accompagnati in pullman, a Rogoredo, dal personale scolastico. Al termine della manife-
stazione gli alunni rientreranno nelle proprie aule secondo il normale orario delle lezioni. Non sono ammesse 
uscite anticipate durante la manifestazione e si raccomanda un comportamento corretto ed una partecipa-
zione attiva.  
In caso di condizioni metereologiche avverse le gare saranno rinviate a martedì 29 novembre, con le stesse 
modalità. 
 
Allegati: 
Domanda di partecipazione alla corsa campestre 
Modello per la richiesta del certificato medico                 

 
Casatenovo, 25 ottobre 2022 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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Allegato – domanda di partecipazione alla corsa campestre 

  Al dirigente scolastico  

                                              dell’IPS “Graziella Fumagalli “ 
                                                                             di Casatenovo (LC) 

 
PER LO STUDENTE MINORE: (nome e cognome)………………………………………………………………….Classe…………….. 

 
I sottoscritti (madre) …………………………………………………………. (padre)…………………………………………………………. 
 

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore regolarmente iscritto nell’A.S. in corso 
presso l’IPS  FUMAGALLI 
 

AUTORIZZANO 
 

il/la figlio/a a partecipare alla Corsa Campestre – Fase di Istituto secondo le modalità previste nella 
circolare n. 76 
 
Si allega certificato medico  
 
 
Firma  dei genitori     ___________________________                       ______________________________ 

 

 

 

 

PER ALUNNNI MAGGIORENNI:   

Il sottoscritto (nome e cognome)…………………………………………………..Classe…………….. 

 
nato il ______________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
alla Corsa Campestre – Fase di Istituto secondo le modalità previste nella circolare n. 76 
 
Si allega certificato medico  
 
 
 

Firma alunno maggiorenne ________________________ 
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