
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

Circolare n. 130/2018 - 2019 

 

Muravera, 18 gennaio 2019 

All’Albo circolari 

Ai Docenti per posta elettronica 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Direttore amm.vo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Fase Provinciale di CORSA CAMPESTRE. 

 

Giovedì 24 gennaio 2019, presso l’Ippodromo Comunale di Villacidro in località Trunconi, si svolgerà la fase 

Provinciale di corsa campestre dei Campionati Studenteschi. 

Sono convocati gli alunni: 

Categoria allieve: Seu Giorgia (4CL), Pingi Giulia (2CL), Meloni Maddalena (2DL), Sanna Elisa (2DL), Murru 

Elena (1C ITC) 

Categoria allievi: Congiu Nicola (2CL), Soro Simone (2CL), Porcu Nicola (2C ITC), Lusso Michele (2C ITC), 

Secci Mattia (2C ITC), Airi Nicolas (2DL), Cuccu Federico (1D ITC), Melis Daniel (1C ITC), Luca Fois (1BL) 

Categoria Juniores femminile: Congiu Barbara (5AL), Marci Monia (5AL), Piras Aurora (4CL). 

Categoria Juniores maschile: Casula Matteo (5BL), Chiodini Andrea (4CL), Serra Simone (4CL), Salis 

Remy (5CL), Alessandro Vargiolu (4CL). 

Gli alunni, muniti di documento di identità in corso di validità, dovranno presentarsi giovedì 24 gennaio 

2019 alle ore 8.00 presso la sede del Liceo dove li attenderà l'autobus. 

Sono designati come docenti accompagnatori, da Muravera, i Prof.ri S. Galitzia, D. Pisanu, V. Teti, che 

verificheranno che gli alunni minorenni siano provvisti dell'autorizzazione firmata dai genitori, la 

Dott.ssa M. Lai e il Sig. Enzo Mannu; da Cagliari, i Prof.ri M. C. Murenu, M. C. Pezzotta, I. Lecca. 

Il rientro è previsto per le ore 15,30 circa. 

Ai partecipanti si raccomanda: 

 di indossare, per la gara, pantaloncini corti o leggins sportivi e maglietta (la maglietta della scuola sarà 

consegnata agli alunni sul campo di gara); 

 di verificare il giorno precedente le previsioni meteo e di scegliere l'abbigliamento adeguato tenendo in 

considerazione che ci saranno lunghi tempi di attesa all’aperto; 

 di portare un cambio completo da indossare dopo la gara; 

 di portare cibo e bevande (portare anche alimenti dolci come quelli consigliati per la colazione); 

 di fare un’abbondante colazione, prima di venire a scuola: 

1. mangiare pane o fette biscottate con marmellata o miele, crostata o biscotti 

2. non mangiare carni (compreso il prosciutto cotto o crudo); 

3. bere tè, caffè d'orzo, acqua; 

4. non bere latte o mangiare i suoi derivati (yogurt, burro, formaggio...). 

 

N.B.: gli alunni sprovvisti dell’abbigliamento idoneo per gareggiare e, per i minori, dell’autorizzazione 

firmata dai genitori non potranno partecipare alla gara. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
AUTORIZZAZIONE PER GLI STUDENTI MINORENNI 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il/la proprio/a figlio/a ______________________________ 

frequentante la classe________ a partecipare alla corsa campestre dei Campionati Studenteschi 

che si terrà a Villacidro il 24 gennaio 2019, e dichiara: 

• di esonerare l’Istituto, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose e il 

comportamento dell’alunno/a, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli 

alunni da parte degli insegnanti accompagnatori e gli obblighi derivanti alla scuola dalle 

norme vigenti; 

• di essere a conoscenza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto in materia di uscite 

didattiche e di impegnarsi a rispettarle/farle rispettare al figlio/a; 

• di aver edotto il/la figlio/a sulle direttive impartite o che impartirà il docente 

accompagnatore/organizzatore e di impegnarsi a far si che il/la ragazzo/a mantenga un 

comportamento adeguato alla disciplina di gruppo; 

• di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle 

persone o alle cose dal comportamento scorretto del/della figlio/a. 

 

 

 

Muravera, _________________ 

FIRMA del Genitore 

 

_____________________________ 


