
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B. Lorenzi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  
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Circ.n.109/D/G         Fumane, 7 novembre 2019 

    Ai docenti e ai genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria  

                                                       e di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Fumane 

OGGETTO: CORSA CAMPESTRE  

Il giorno MERCOLEDI’ 20 novembre 2019 si svolgerà la corsa campestre dell’IC di Fumane con la 

partecipazione anche delle classi quinte della scuola primaria con la seguente organizzazione oraria:  

ORARIO CLASSI DISTANZE 

11.10 -11.30 Femmine classi quinte primaria e femmine classi prime secondaria 1° 1 km 

11.35 – 12.00 Maschi classi quinte primaria e maschi classi prime secondaria 1° 1 km 

 A SEGUIRE PREMIAZIONE  

12.15 – 12.45 Femmine classi seconde e terze secondaria 1° 1500 metri 

12.55 – 13.30 Maschi classi seconde e terze secondaria di 1°  2000 metri 

 A SEGUIRE PREMIAZIONE  

 

Il percorso sorvegliato da docenti, vigili e volontari sarà il seguente: dal parcheggio davanti alla scuola 

seguendo la strada 33B in direzione Marano, svolta a destra in via Sottoriva, a seguire via Osan di Sopra, via 

Ponte Scrivan, ritorno verso la scuola.  

 Tutti gli alunni dovranno essere già in abbigliamento sportivo e potranno cambiare solo le scarpe. 

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.  

E’ previsto l’intervento dell’associazione MARATONABILI. 

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al mercoledì successivo. 

          La Dirigente Scolastica  

          (*) Francesca Zambito 

         (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

Restituire il tagliando sottostante firmato per l’autorizzazione, entro mercoledì 13 novembre 2019 al 

coordinatore di classe 

 

I sottoscritti ________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a 

 

 ____________________ classe ______AUTORIZZANO/ NON AUTORIZZANO  il proprio figlio/a a partecipare 

alla corsa campestre del 20 novembre 2019.  

                                                                                                                   FIRMA 

                                                                                              ______________________________ 

              _______________________________ 


