ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito Territoriale n.3

Comunicato Genitori n.26
Comunicato Docenti n.36

Monte San Pietro, 31/10/17
Ai genitori Scuola Secondaria
Ai docenti Scuola Secondaria
Al personale ATA
Alla DSGA

oggetto: Fase di Istituto della corsa campestre
Il giorno lunedì 13 novembre si svolgerà la fase di Istituto della corsa campestre per
la Scuola secondaria di primo grado che coinvolgerà tutte le classi, incluse le 5 classi
di Monte San Giovanni, dalle ore 8.45 alle 12.
La gara si svolgerà lungo il percorso fluviale di Calderino, il punto di partenza sarà
davanti al ristorante Parco verde. Gli alunni partecipanti dovranno portare due spille
per attaccare il cartellino di gara, il cambio per il dopo gara e dovranno vestirsi
a strati.
E’gradita la collaborazione delle famiglie nell’allestimento del punto ristoro: si
possono portare bevande, biscotti, salatini (confezionati) da affidare al personale
ATA all’ingresso della scuola.
Si chiede la disponibilità ai genitori a collaborare attivamente durante la gara,
sia nella fase di controllo degli atleti lungo il percorso di gara, sia nei punti di
arrivo e di partenza, sia nella gestione del punto ristoro.
La disponibilità va comunicata direttamente ai docenti di scienze motorie (Todini e
Mazzetti) nel più breve tempo possibile. L’appuntamento con i genitori sarà
davanti alla scuola di Monte San Pietro alle 8.40 del giorno 13 novembre.
Le 5 classi di Monte San Giovanni entreranno (fin dalla prima ora) ed
usciranno a Monte San Pietro presso la scuola secondaria di primo grado sede
Calderino.
Il Dirigente scolasico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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