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Prot.4084/C23
COMUNICAZIONE N. 107

Bagno a Ripoli, lì 27/10//2011
AGLI STUDENTI E AI GENITORI
DELLE CLASSI PRIME e SECONDE
AI DOCENTI
(inserire una copia nel registro di classe)

OGGETTO: CORSA CAMPESTRE.
Lunedì 7 Novembre 2011 presso i giardini “I Ponti” si svolgerà il Test per la Corsa
Campestre secondo il seguente programma:
1° TURNO:
• Classi Seconde e classe 1B: ore 11,20 gli insegnanti sotto indicati preleveranno gli alunni
dalle proprie classi per accompagnarli al campo gara “I Ponti, (per chi lo desidera cambio
abiti, durante l’intervallo, negli spogliatoi della palestra):
2A ROSSI
2B FRULLANI
2C QUERCI

2E RESTIVO
2F BIAGI
1B SETTESOLDI

2D CORSINI
N.B.: Gli alunni della classe 2A che non fanno Religione dovranno comunque
essere tutti presenti per essere accompagnati dal Prof. Rossi al Campo Gara.
2° TURNO:
• Classi Prime escluso 1B: ore 12,15 gli insegnanti sotto indicati preleveranno gli alunni dalle
proprie classi per accompagnarli al campo gara “I Ponti”, (per chi lo desidera cambio abiti,
durante l’intervallo, negli spogliatoi della palestra):
1A NEMBI
1E MUGNAI
1C GORI
1D DEL FRANCIA
I docenti di Educazione Fisica Proff.: DEI, FRANCESCHINI, GARONNI e PETRINI saranno
presenti sul campo.
In caso di maltempo si svolgerà regolare attività didattica mentre la prova in oggetto si terrà
Lunedì 14/11 p.v. con le stesse modalità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clara Pistolesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta da consegnare al Professore di Educazione Fisica – Com. n. 107: Corsa Campestre

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________
madre/padre

dell’alunn__

_____________________________________della classe _____ dichiara di essere a

conoscenza che il giorno Lunedì 7 Novembre p.v. dalle ore 11:20 al termine dell’orario, si svolgerà presso il Giardino
“I Ponti” di Bagno a Ripoli il Test di corsa campestre quale fase di istituto dei Giochi Sportivi Studenteschi come da
programma del Piano annuale delle attività e autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola secondo gli orari
sopraindicati per partecipare all’iniziativa, al termine della quale rientrerà direttamente alla propria abitazione.
Data _____________

_____________________________

Firma del genitore

