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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente
Dei corsi diurni
p.c. al personale ATA

Oggetto: attività Centro Sportivo Scolastico - Corsa Campestre d’Istituto
Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) è una struttura organizzata all'interno della scuola,
finalizzata all'organizzazione dell’attività sportiva scolastica. Il Dipartimento di Scienze Motorie
e Sportive gestisce il sito dedicato riservato alla comunità scolastica (accesso dalla home page
http://www.vittorioemanuele.gov.it/) dove verranno comunicate tutte le iniziative in
programma e le informazioni inerenti.
Venerdì 23 novembre 2018 si svolgerà, presso il Centro Sportivo della Cittadella dello
Sport, via Monte Gleno 2 – Bergamo, la gara d’Istituto di corsa campestre, mt. 2500 per
le categorie maschili – mt. 2000 per le categorie femminili, secondo il programma sotto
riportato.
Tutti gli studenti sono invitati a partecipare, iscrivendosi esclusivamente on line tramite
compilazione del seguente link, raggiungibile anche dal sito del CSS, entro sabato 17
novembre 2018.
ETÀ e CATEGORIE:
categoria “ALLIEVI/E”: nati negli anni 2002 - 2003 – 2004 (2005 nei casi di studenti in
anticipo); categoria “JUNIORES M/F”: nati negli anni 2000 – 2001.
CONTROLLO SANITARIO: gli alunni devono essere in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica come da normativa vigente.
Programma orario:
∙ ore 10.00 gli alunni iscritti si ritrovano nell'atrio dell'Istituto: appello da parte degli
insegnanti incaricati;
∙ ATB n 7 per la sede di gara (costo biglietto andata €1,30 a carico degli studenti)
accompagnati dagli insegnanti incaricati;
∙ ore 11.15 - 12.45 svolgimento delle gare (divise in biennio/triennio e
maschili/femminili);
∙ fine manifestazione (indicativamente entro le ore 13.00): gli alunni potranno rientrare
autonomamente a casa.
L’iscrizione comporta, pena esclusione dalla manifestazione, l’impegno degli
studenti alla partecipazione attiva, alla presentazione del certificato medico e
dell’autorizzazione dei genitori con modulo M6.42 disponibile presso le palestre o
scaricabile dal sito del CSS.
.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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