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Circ n 338

Rimini 29/01/2019
Alle classi in elenco
Agli alunni in elenco
Ai docenti
Ai Referenti di sede

Oggetto: Elenco aggiuntivo alunni partecipanti alla Fase provinciale di Corsa Campestre per i
Campionati Studenteschi 2018/19
Si comunica che la corsa campestre e stata rimandata a giovedì 31 gennaio 2019 al Parco V°
PEEP “Parco della Cava” presso la Scuola Media Bertola in Via Euterpe Rimini con le stesse

modalità della circ. n 299
Gli alunni in elenco sono convocati presso l'Auditorium della Scuola “Bertola” alle ore 9:30
dove si incontreranno con i docenti accompagnatori.
Si ricorda, a chi non l’avesse ancora consegnato, di portare il certificato medico per attività
sportiva scolastica e la C.d I. o un documento di riconoscimento.
Il giorno della gara consegnare ai docenti accompagnatori l’autorizzazione allegata alla
circolare.
Gli alunni si recheranno all'appuntamento con mezzi propri e alla fine della manifestazione
faranno ritorno a casa, sempre con mezzi propri.
Qualora per qualsiasi motivo non dovessero essere presenti, ne sarà data comunicazione
immediata alla scuola. Si consiglia abbigliamento idoneo all'attività sportiva, con eventuale cambio
per fine corsa.
Docenti accompagnatori: Prof. De Nittis Daniela, e Prof . Pogliaghi Rossella.

Il Dirigente Scolastico
Dott ssa Sandra Villa
Elenco Aggiuntivo alunni convocati
ALLIEVE/F
COLELLA ALESSIA 3B LES

ALLIEVI /M
DE FILIPPO NICOLÒ 3B LES
BELPANI DAWIT
1C LES
PETRICCA GABRIEL
1C LES

Autorizzazione firmata dai genitori da consegnare ai docenti accompagnatori.
Io sottoscritto/a ___________________________genitore dell'alunno/a_______________________ della classe______
del Liceo ___________________________autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all'iniziativa con le modalità espresse
nella circolare n 299
data___________________________

Firma del genitore _____________________________________
1

