
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI 
Via Garibaldi, 92 – 25016 Ghedi   -   Telefono: 030 901066 

e-mail: bsic8aj00q@istruzione.it   -   Sito Web: www.icghedi.edu.it 

Codice Meccanografico: BSIC8AJ00Q – Codice Fiscale: 80053710176 – Codice Univoco: UFV995 

Circ. n. 172                                                                       Ghedi, 25/11/2022 

                                                                                       Ai docenti 

                                                                                       Ai genitori 

                                                                                       Scuola secondaria di primo grado  

 

  Oggetto: Campionati Studenteschi 2022/2023 – “Corsa  campestre fase Provinciale ” 
 
               Si comunica che giovedì  01/12/2022,  si svolgerà la  campestre fase Provinciale,  c/o  Centro 
Sportivo Sanpolino (Impianto di atletica leggera Gabre Gabric)  via Don Luigi Barberis - Brescia  
Insegnanti accompagnatori: Proff. Duina Luciana, Lorenzetti Isabella  
Il  trasporto è  gratuito e garantito dall’I.C. di Ghedi.  
 
Alunni  partecipanti si veda allegato “A”. Parteciperanno alla gara gli alunni che si sono classificati primi per 
categoria : 4+4  ragazzi/e; 4+4 cadetti/e (all. “A”) e in possesso di certificato sportivo non agonistico. 
N.B.: Gli alunni non devono risultare assenti ma fuori classe. 
  
 Programma giornata: 
 Partenza degli alunni dalla scuola Secondaria di I grado  “Caduti P.zza loggia”, Via G. Matteotti n°20  per Brescia  

alle ore 8.00, ritrovo alle  7.45 (l’orario potrebbe variare). Campo gara: Parco G. Peppino Impastato Via G. Zappa 

- Brescia  

Ritorno degli alunni da Brescia a Ghedi, presso la Scuola  Secondaria di I grado “Caduti P.zza loggia” Via G. 

Matteotti n°20, sarà prevista per le ore 14.00. 

 Ritrovo presso la Segreteria Campo alle ore 09.00 ed inizio gare alle ore 09.45.  

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

d’acqua,, un impermeabile (in caso di pioggia)  e una merenda. Per qualsiasi comunicazione relativa alla gara ed 

eventuale assenza dell’alunno avvisare il proprio insegnante di ed.fisica . 

L’autorizzazione di seguito riportata, deve essere consegnata entro e non oltre il 29 Novembre  all’insegnante  di 

Ed. Fisica in modo da poter effettuare eventuale sostituzione. L’autorizzazione verrà consegnata anche agli alunni di 

riserva. 

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione.                                                          

Cordiali saluti            

Referente: Prof.ssa Duina Luciana 

                                                                                                                          

 

 

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

 

OGGETTO: Autorizzazione gara campestre Fase Provinciale.   

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………, genitore 

dell’alunno/a……………………………….. frequentante la Classe……sezione .....della Scuola Media di Ghedi                                

Dichiara di avere ricevuto informazioni sugli aspetti organizzativi  relativi alla gara  e  Autorizza  Il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare alla gara campestre prevista del  01 Dicembre  2022 a Brescia. 

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