
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

Ai GENITORI degli alunni partecipanti 

alla prova di “Corsa Campestre” 
 

OGGETTO: Fase d’Istituto di CORSA CAMPESTRE –– Prova del 2 aprile 2019 
 

Si informa che nell’ambito del progetto “Classi in gioco”, 

martedì 2/04/19, dalle ore 9.20 alle ore 11.20 circa, si 

svolgerà la gara di corsa campestre per la categoria 

allievi/allieve. In caso di maltempo, la manifestazione sarà 

rinviata a data da destinarsi. La gara si svolgerà su un 

percorso in ambiente naturale (vedi foto a fianco) individuato 

nelle strade sterrate vicine alla scuola nella zona adiacente 

alla piscina di Muravera (percorso segnato in rosso e giallo 

sull’immagine a fianco). Il tragitti Scuola – luogo di partenza 

gara, rientro a scuola dalla zona di arrivo, verrà effettuato a 

piedi (10 minuti circa di percorrenza) sotto la supervisione dei 

docenti di Scienze Motorie o di colleghi predisposti alla vigilanza. Si suggerisce: 

1. di indossare per la gara pantaloncini corti o leggins sportivi e maglietta; 

2. di portare un cambio completo da indossare dopo la gara; 

3. di portare a scuola anche tutto il materiale scolastico della mattina, per poter seguire comunque 

le lezioni nelle ore non impegnate nella corsa campestre. 

INDICAZIONI PER LA PRIMA COLAZIONE DA FARE A CASA PRIMA DI VENIRE A SCUOLA 

(si chiede che tutti i ragazzi facciano un minimo di colazione): 

1. NON BERE o MANGIARE LATTE E TUTTI I SUOI DERIVATI (yogurt, burro, formaggio...) 

2. NON MANGIARE CARNI (compreso il prosciutto cotto o crudo) 

3. Bere tè, caffè d'orzo, acqua 

4. Mangiare pane o fette biscottate con marmellata o miele, crostata o biscotti. 

N.B. GLI ALUNNI CHE PARTECIPANO ALLA GARA DEVONO AVER PRESENTATO ANTICIPATAMENTE 

ALLA PROF.SSA PEZZOTTA L'AUTORIZZAZIONE FIRMATA DAL GENITORE CHE HA DEPOSITATO LA 

FIRMA SUL LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI. 

GLI ALUNNI SPROVVISTI DELL’ABBIGLIAMENTO IDONEO PER CONCORRERE E 

DELL’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a _________________ 

frequentante la classe________ a partecipare alla corsa campestre del 2 aprile 2019, e dichiara: 

• di aver preso visione della comunicazione allegata alla circolare n. 245 dell’1 aprile 2019  

• che il proprio figlio è provvisto di certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica 

in corso di validità 

• 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, __ aprile 2019        FIRMA del Genitore 


