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VENEZIA - GAZZERA, 9/01/2020 

  Sc. Sec. Di I° grado “DON L. MILANI”  

 Ai genitori degli alunni/e convocati per i 

Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre 

                                                                                

Oggetto: Fase provinciale Campionati studenteschi di Corsa Campestre- alunni convocati 

Il giorno giovedì 16 gennaio 2020 si svolgerà la fase provinciale di corsa campestre presso lo Stadio 

Umberto Orlandino, via Vivaldi, 8, San Stino di Livenza. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

Ore 7.30 ritrovo davanti alla scuola per la partenza 

Ore 7.50 recupero alunni alla scuola Einaudi di Marghera (condividiamo il bus, con un'altra scuola 

per abbattere le spese) 

Ore 8.40 ritrovo giurie e concorrenti presso lo stadio 

Ore 9.30 inizio gare 

Ore 11.00  termine gare 

Ore 13.00 rientro a scuola (in caso di ritardo le famiglie saranno avvisate). 

Gli alunni delle classi a sei ore svolgeranno l’ultima ora di lezione regolarmente pertanto porteranno a 

scuole compiti  e materiali richiesti. 

Gli alunni dovranno essere vestiti in modo consono per gareggiare all’aperto, scarpe da ginnastica, 

maglietta e pantaloni termici, un cambio completo nello zaino in particolare un cambio scarpe perché 

correranno su terreno sterrato. Si consiglia di portare la merenda. 

Il trasporto è organizzato con bus privato per un importo di 6 euro ad alunno da versare tramite bonifico 

bancario intestato a I.C.S. DON LORENZO MILANI, iban   IT 28 P 01030 02000 000001819032, con la 

seguente causale: Cognome nome -Corsa Campestre 2020. 

Per partecipare alla manifestazione gli alunni dovranno riconsegnare entro il 13 gennaio 2020 

alla prof. Moscheni la seguente documentazione: 

- certificato medico sportivo per attività non agonistica, chi fosse  in possesso del certificato medico 

agonistico, può portare quello; 

- attestazione del bonifico di avvenuto versamento di  6 euro per il trasporto; 

- informativa sul trattamento dei dati personali (allegata alla presente). 

In caso di chiarimenti, rivolgersi alla docente referente dell’attività alla mail: 

francesca.moscheni@icdonmilani.org. 
 La Dirigente Scolastica 

                      Simona Selene Scatizzi 

================================================================= 

ADESIONE alla gara campestre del 16 Gennaio 2020 

Entro lunedì 13 gennaio 2020 consegnare tagliando, ricevuta del bonifico, informativa sul trattamento dei 

dati personali, certificato medico 

 

__l__ sottoscritt_ _______________________________________________genitore 

dell'alunno/a__________________________________________________della classe ______ 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlia/o partecipare alla gara di corsa campestre del 16 gennaio 2020, che si svolgerà 

secondo il programma sopra specificato. 

    

Data_____________                                                _______________________________                                                                                                                                                

                                                                                             Firma del genitore   


