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Sig. Docenti
Studenti interessati
DSGA – Personale ATA
Sito Web
Oggetto:Pratica sportiva - Alunni convocati per i Campionati Studenteschi di Corsa Campestre
I seguenti alunni sono convocati giovedì 24 gennaio 2019 alle presso l'Ippodromo
Comunale di Villacidro in località Trunconi per disputare la fase provinciale del Campionato
Studentesco di Corsa Campestre.
Gli studenti dovranno consegnare quanto prima al proprio docente di Scienze Motorie
l’autorizzazione firmata da un genitore, anche se maggiorenni, e il certificato medico per attività
non agonistica ( in alternativa potranno presentare la fotocopia autenticata del certificato
medico depositato presso le società di appartenenza).
Il giorno della competizione bisognerà essere muniti di carta d'identità.
Gli studenti si recheranno presso il luogo di gara con bus privato messo a disposizione dalla
scuola e saranno accompagnati dalla Prof.ssa Francesca Zucca.
In caso di rinuncia o assenza avvisare tempestivamente il Docente Responsabile Prof.ssa
M.Cristina Malagoli o la Prof.ssa Francesca Zucca.

•

SEGUE ELENCO CONVOCATI
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “L.B. Alberti”
Cagliari

Autorizzazione partecipazione ai Campionati Studenteschi di Corsa Campestre.
_l_
sottoscritt_
___________________________,
genitore
dell’alunn_
_________________________________, frequentante la classe ________ di questo Liceo,
autorizza _l_ propri_ figli_ a partecipare alla fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di
Corsa Campestre che si terrà presso l'Ippodromo Comunale di Villacidro in località Trunconi,
nei pressi della casa Cantoniera de S'Acqua Cotta il giorno giovedì 24 gennaio 2019 con inizio
alle ore 12.00.
Gli studenti si recheranno nel luogo di gara con un bus privato messo a disposizione dalla scuola
con appuntamento alle ore 9.30 presso l'entrata della sede centrale di viale Colombo e saranno
accompagnati dalla Prof.ssa Francesca Zucca.
La partenza dal luogo di gara è previsto per le ore 14.30 circa.
Gli studenti dovranno consegnare quanto prima al proprio docente di Scienze Motorie
l’autorizzazione firmata da un genitore, anche se maggiorenni, e il certificato medico per attività
non agonistica (o, in alternativa, presentare fotocopia autenticata del certificato medico
depositato presso le società sportive di appartenenza). Il giorno della competizione bisognerà
essere muniti di carta d'identità.
In caso di rinuncia o assenza avvisare tempestivamente il Docente Responsabile Prof.ssa
M.Cristina Malagoli o la Prof.ssa Francesca Zucca.

_l_ sottoscritt_ è a conoscenza del fatto che gli studenti saranno tenuti ad osservare
scrupolosamente alcune norme di sicurezza necessarie al normale svolgimento delle attività e che .
la non osservanza da parte degli studenti delle norme e delle disposizioni impartite dai docenti
comporta sanzioni disciplinari come previsto dal Regolamento Interno di questo Liceo.

___________, ____ - ___- 2019
n fede
_________________________________

