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Circolare n°224  del  29 gennaio 2020 

Agli studenti interessati 

alle loro famiglie  

al sito dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi – Corsa Campestre  
 

I sotto elencati alunni sono convocati martedì 4 febbraio 2020 alle ore 8:30 presso gli Impianti 

Sportivi  San Giuliano Terme “G. Bui “– Via Dinucci, 56017, San Giuliano Terme, per 

partecipare alla fase provinciale di corsa campestre. 

Il ritrovo è direttamente ai suddetti Impianti Sportivi, al termine della competizione e comunque 

non prima delle ore 12:30 gli alunni sono autorizzati a rientrare a casa con mezzi propri. 

Si ricorda che è OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO  NON AGONISTICO e 

l’AUTORIZZAZIONE firmata dalla famiglia. 

 CINI ANDREA 1G 

 CINI LUCA 2L 

 LANDUCCI ALESSANDRO 5G 

 

Docenti accompagnatori:  prof. Fausto Garcea 

  
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico    
 Prof. Maurizio Berni 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
     e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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Oggetto: autorizzazione  partecipazione CORSA CAMPESTRE – Fase provinciale 

_l_ sottoscritt _  ________________________ (1)  

dell’alunno/a ________________________ frequentante la classe ________ 

                                                            AUTORIZZA 

_l_  propr_  figli_  a partecipare alla fase provinciale Corsa CAMPESTRE che si svolgerà  il giorno 

martedì 4 febbraio 2020 presso impianto sportivo di S. Giuliano Terme via Dinucci. Il ritrovo è alle 

ore 8.30 direttamente all’impianto. 

Al termine della manifestazione,  alle ore 12.30 circa, dopo il contrappello, gli studenti potranno 

tornare a casa con mezzi propri. 

 

Alla presente si allega certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

            

Data _________________     

(1)Padre, madre, tutore, facente le veci del padre.                    Firma 

________________________________________ 

 

 


