Circolare. n 112

Cagliari, 07 gennaio 2019

Aglii studenti interessati
Oggetto: Fase d’Istituto di Corsa Campestre c/o i campi di Atletica Amsicora, via dei Salinieri a
Cagliari

Il giorno Giovedì 10 gennaio 2019 si svolgerà presso gli impianti della S.G. Amsicora in Via
dei Salinieri a Cagliari la fase d’Istituto di Corsa Campestre.
Gli studenti interessati sono invitati a segnare il proprio nominativo sull'apposito elenco
allegato a questa circolare e a compilare l' autorizzazione che poi dovrà essere consegnata ai
Docenti di Scienze Motorie, firmata da un genitore, direttamente il giorno della selezione al Campo
dell'Amsicora.
Gli studenti, che intendono partecipare alla selezione muniti di apposita attrezzatura (tuta e
scarpe da ginnastica), dovranno uscire da scuola alle ore 11.30 e recarsi autonomamente
autono
presso i
suddetti impianti dove, alle ore 12.00, previo appello da parte dei Docenti, fino presumibilmente alle
ore 13.15, si svolgeranno le selezioni per partecipare alla fase d'Istituto di Corsa Campestre.
Gli studenti selezionati dovranno poi partecipare
pa
alla fase
ase Interprovinciale a Villacidro il
giorno 24 gennaio 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

SELEZIONE CORSA CAMPESTRE
10/01/2019 ore 12.00 – CAMPO AMSICORA via dei Salinieri - Cagliari
Gli alunni sono invitati a segnalare accanto alla propria firma i dati richiesti

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Firma

classe

GSS ATLETICA – FASE D'ISTITUTO CORSA CAMPESTRE
CAMPO DI ATLETICA “AMSICORA” VIA DEI SALINIERI - CAGLIARI

AUTORIZZAZIONE

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico L.B. Alberti
Al docente accompagnatore

Il/La sottoscritto/a______________________________________________, genitore dell’alunna
______________________________________ , frequentante la classe ________ di questo Liceo,
autorizza
la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alla Fase D'Istituto dei Campionati Studenteschi di
Corsa Campestre che si svolgerà il giorno giovedì 10 gennaio 2019 c/o i campi di Atletica Amsicora,
via dei Salinieri a Cagliari, dalle ore 12.00 fino alle ore 13.15 circa, muniti di idonea attrezzatura
sportiva (tuta e scarpe da ginnastica).
Gli studenti interessati dovranno uscire da scuola alle ore 11.30 e recarsi autonomamente c/o il
suddetto campo di Atletica, sollevando in tal modo la scuola da qualsiasi responsabilità,
presentando ai Docenti di Scienze Motorie l'autorizzazione e certificazione medica attestante
l'idoneità di buona salute per attività non agonistica. Per chi avesse già depositato c/o la sede della
propria associazione sportiva il certificato medico agonistico può presentare copia autenticata
firmata dal proprio Presidente societario.

_____________, ___ gennaio 2019

Firma del genitore
______________________________

