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Circ. 59/G                                                                                                          Fumane, 7 novembre 2018 

Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria I grado di Fumane
e degli alunni delle classi  5^ della scuola primaria di Fumane

Oggetto: MANIFESTAZIONE SPORTIVA CORSA CAMPESTRE 16 NOVEMBRE 2018

Il giorno venerdì 16 novembre 2018 dalle ore 11.05 alle ore 13.30 circa, si terrà la Corsa Campestre
presso il campo da calcio di Fumane.
La corsa si svolgerà utilizzando un circuito segnalato appositamente con il seguente programma:

ORARIO CATEGORIA CLASSI DISTANZA
11.20 - 11.40 Ragazze + femmine 

primaria (2007/2008)
prime secondaria + 
classi quinte

1000 metri

11.40 - 11.50 Ragazzi + maschi primaria 
(anni 2007/2008)

prime secondaria + 
classi quinte

1000 metri

12.20 - 12.45 Cadette (anni 2005/2006) Seconde e terze 1500 metri
12.45 - 13.00 Cadetti (anni 2005/2006) Seconde e terze 2000 metri

La partecipazione alla campestre è obbligatoria in quanto rientra nel programma curriculare e nel PTOF
dell’Istituto. Chi non potesse partecipare per motivi di salute dovrà portare una giustificazione firmata
dal genitore. 
Per partecipare a questa manifestazione NON è obbligatorio il certificato medico: viene comunque 
richiesto a tutti per consentire poi la partecipazione ai campionati provinciali (rappresentativa 
d’Istituto).
Per tutti coloro che già svolgono attività sportiva è sufficiente una copia del certificato già in 
possesso, in corso di validità. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiedere alla docente di Ed. Fisica gli
allegati F e G da portare al proprio Pediatra, far compilare e firmare.

Sarà presente sul luogo di gara un’ambulanza per la quale viene richiesto un contributo di Euro 
1,00 per alunno, per coprire il costo del mezzo e dell’assistenza.

Si  chiede  la  collaborazione  dei  genitori  per  organizzare  e  gestire  un rinfresco  presso  i  locali  della
Polisportiva. 

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata al 23 novembre 2018 con le stesse modalità.

Le docenti di Ed.Fisica
Prof.ssa Aldrighetti Maria Rosa
Prof.ssa Laura Cazzoli

                                                                                                      La Dirigente Scolastica
                          (*)Antolini dott.ssa Emanuela

                                                                    (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
                                                                                                                 dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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