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Circ. n.143                                                                        Ghedi, 11/11/2022 

                                                                                  Ai docenti 

                                                                                  Ai genitori 

                                                                                  Scuola secondaria di primo grado  

 

  Oggetto: Gara Campestre – Progetto “Scuole di  rete” 

               Si comunica che mercoledì  23/11/2022   si svolgerà la  campestre, Progetto “Scuole di rete”  
inserito nel PTOF,  c/o  la Scuola Secondaria di I grado di Bagnolo Mella ,  Viale Europa, 15.   
Insegnanti accompagnatori, Proff. Duina Luciana e Abiatico Nicola 
Parteciperanno i primi 5 per categoria, classificati nella campestre d’Istituto  in possesso del certificato 
medico non agonistico.  I nominativi verranno comunicati ai coordinatori di classe.  
Gli alunni entreranno regolarmente a scuola e verranno chiamati all’ora prevista dall’insegnante di Ed.Fisica. 
N.B.: Gli alunni non devono risultare assenti ma fuori classe. 

Il  trasporto è  gratuito e garantito dall’ IC di Ghedi.  

 
Programma giornata: 

L’insegnante passerà per le classi a chiamare gli alunni che parteciperanno alla gara. 

• ore  09:00  Partenza   Scuola Secondaria di I grado di Ghedi /Bagnolo Mella  

• ore 12:00   Ritorno    Bagnolo Mella / Scuola Secondaria di I grado di Ghedi  

Per l’attività è richiesto un cambio completo (indumenti e scarpe), scarpe non chiodate, un asciugamano, 

una bottiglietta d’acqua e merenda.  

Per qualsiasi comunicazione relativa alla gara ed eventuale assenza dell’alunno rivolgersi e  avvisare il 

proprio insegnante di ed.fisica per poter provvedere ad una eventuale sostituzione . 

L’autorizzazione di seguito riportata, deve essere consegnata entro e non oltre lunedì 21 novembre  

al proprio insegnante  di Ed. Fisica .  

 

Grazie per la collaborazione e Cordiali Saluti.     

Referente 

Prof.ssa  Duina Luciana                                              

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   OGGETTO: Autorizzazione gara  campestre , Progetto  “Scuole di rete”   

Il/La sottoscritto/a……………………………………….genitore dell’alunno/a……………………………….. frequentante la 

Classe     …….  sezione .................della Scuola Media plesso………………………                                  

Dichiara di avere ricevuto informazioni sugli aspetti organizzativi  relativi all’iniziativa  e  Autorizza  Il/la proprio/a figlio/a 

a partecipare alla gara Campestre di rete  prevista per mercoledì 23  Novembre  2022  a Bagnolo Mella. 

 

Ghedi………………….                                                                                    FIRMA  del Genitore                                                                                      
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