
AVVISO  
Ai Genitori degli Alunni 

 
Oggetto: corsa campestre fase d’Istituto a.s. 2022/23   
 
Si comunica che martedì 13 dicembre 2022 si svolgerà nel corso della mattinata la corsa 

campestre che avrà luogo (salvo rinvio per maltempo) presso il plesso scolastico della scuola 

secondaria di I grado A. Galieti  e l’area parcheggio. 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”A. Galieti” parteciperanno alla 

manifestazione in oggetto con il seguente programma:  

• Ragazze (classi prime) 

• Ragazzi (classi prime) 

• Cadette (classi seconde e terze) 

• Cadetti (classi seconde e terze) 

Gli alunni partecipanti saranno convocati dall’insegnante di scienze motorie dieci minuti prima 

della propria gara per poter ottemperare alle operazioni preparatorie e, al termine della stessa, 

rientrare nella propria classe. 

Abbigliamento: presentarsi con il materiale sportivo solitamente utilizzato. 

Per partecipare alla corsa è obbligatorio aver consegnato il certificato medico di idoneita’ alla 

pratica sportiva di tipo non agonistico (come da circolare d’istituto n. 26 ), oppure, in alternativa, il 

certificato medico di idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica.  

Le autorizzazioni e il certificato medico dovranno pervenire al proprio insegnante di scienze 

motorie entro lunedì 12 dicembre 2022, con la consegna del tagliando sottostante integralmente 

compilato e firmato dal genitore/tutore. 

_____________________________________________________________________ 
 

ADESIONE ALLA CORSA CAMPESTRE A.S.2022-2023 

I sottoscritti___________________________________________________________ in qualità di 

genitori dell'alunno/a________________________________________ iscritto per l'a.s.2022-2023 

alla classe ______________ della scuola secondaria di primo grado “A. Galieti”  

È obbligatorio il certificato medico   

AUTORIZZANO 

la partecipazione di mio/a figlio/a alla corsa campestre che si svolgerà martedì 13 dicembre 2022 

nel corso della mattinata presso il plesso scolastico e l’area parcheggio. 

Data ________________  

Firma dei Genitori  
 

________________________________  
 

___________________________ 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e di DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta  in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il  consenso di 
entrambi i genitori. 

 


