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Cir. n. 040                       Bergamo, 17 ottobre 2019 
 

AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 AL DSGA 
 AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: fase d’Istituto di Corsa Campestre   
 
Si comunica che Giovedì 07 novembre 2019, presso il campo esterno alle palestre dell’ISIS Natta di 
Bergamo, avrà luogo la Fase d’Istituto di Corsa Campestre.  
Gli studenti interessati dovranno consegnare al proprio docente di Scienze Motorie l’autorizzazione 
(firmata dalla famiglia ), allegata alla presente circolare e disponibile anche presso il bureau, entro e 
non oltre il 30 ottobre 2019.  
Il giorno della gara, gli studenti svolgeranno regolarmente le lezioni dalle ore 8.00 alle ore 10.00. alle 
ore 10.00 si rechgeranno presso l’atrio del nostro Istituto dove i docenti accompagnatori, dopo aver 
fatto l’appello e aver consegnato i cartellini di gara, si recheranno a piedi con gli studenti presso il 
luogo di gara. 
 
Le gare si svolgeranno secondo una scansione oraria comunicata la mattina stessa. 
Le categorie sono: 

• Allievi ( maschi e femmine nati nel 2003-2004-2005 ) 
• Juniores ( maschi e femmine nati nel 2001-2002 ) 

 
Si raccomanda un abbigliamento idoneo (calzoncini, maglietta e/o felpa, scarpe da ginnastica) da 
indossare sotto la tuta in quanto non ci sono spogliatoi disponibili.  
Si informano gli studenti che la partecipazione alla gara ha valenza come giustifica per le lezioni dalle 
ore 10.00 fino al termine della mattinata.  
Al termine della manifestazione (previsto per le ore 13.00) gli studenti potranno tornare 
autonomamente alle loro abitazioni. 
 
In caso di pioggia la gara sarà rinviata a Giovedì 14 novembre con le stesse modalità. 
 
Seguirà una circolare di conferma della data, con l’elenco degli studenti partecipanti e dei docenti 
accompagnatori. 
 
N.B.: È obbligatorio allegare all’autorizzazione un certificato di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica/non agonistica in corso di validità (per il certificato di idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica, eventualmente utilizzare il modellino scolastico, da richiedere al proprio 
docente). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE FASE D’ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE 
 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………….. genitore dell’alunno/a 

…………….………………………………………. della classe …………………… Sez …………………  

AUTORIZZO 
mio/a figlio/ a partecipare alla Fase d’Istituto di  corsa campestre presso l’ISIS Natta di Bergamo il 

giorno 07/11/2019 (o eventualmente il 14/11/2019). 

 
Data, …………………..      Firma  …………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 


