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Circ. n 605       

 

Ai genitori degli alunni  

partecipanti alla Fase regionale 

 Cat.  Cadette/i (classi seconde) 

 nell’ambito dei Campionati  Studenteschi. 

 

 

 

Oggetto: G.S.S. A.S. 2021/22 - Fase Regionale di Orienteering 

 

 Si comunica alle SS.LL. che  Giovedì 05 Maggio 2022 si svolgerà in orario scolastico, presso il Parco Comunale delle 

TERME DI MONTECATINI,  Viale Verdi a MONTECATINI TERME (PT) la Fase  Regionale di Orienteering. 

 

Programma : 

Gli alunni selezionati , impegnati in questa manifestazione,saranno accompagnati dai propri genitori direttamente sul luogo dove si 

svolgerà la gara.  

La Prof.ssa Arcangioli Monica sarà la docente accompagnatrice alla quale gli alunni faranno riferimento. 

Orario di riferimento: 

Ritrovo: ore 9:30 

L’inizio della prima gara è previsto per le ore 10:30. 
 

Al termine della manifestazione, gli alunni si ritengano liberi di tornare a casa 
 

            Per lo svolgimento della gara si richiede:  tuta, scarpe, pantaloncini e maglietta, k.way e un cambio completo di scarpe e 

calzini, compresa la merenda e una bottiglietta di acqua;  

            Si invia il tagliando per la presa visione della lettera e l’autorizzazione alla partecipazione alla gara che dovrà essere  

compilato, firmato da un genitore e consegnato al proprio insegnante di Educazione Fisica. 

 

          Per partecipare a questa manifestazione sportiva si richiede il certificato medico per attività agonistica o non agonistica in 

corso di validità.  

 

 L’elenco degli alunni/e partecipanti, viene esposto in bacheca presente in palestra. 
Augurando una buona giornata a tutti, invitiamo gli alunni ad un comportamento corretto e collaborativo. 

            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sarah Calzolaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs39193

                 

Da restituire compilato e  firmato al proprio insegnante di Educazione Fisica entro e non oltre il 03/05/2022 

 

__l__ sottoscritt_ ___________________________________________________________genitore  

dell’alunn_ ___________________________________ classe________ Sez. _____ dichiara di aver preso visione della lettera 

interna n._________ / C del ____________ inerente la fase regionale di Orienteering, nell’ambito dei Campionati  Studenteschi e 

autorizza la partecipazione. 

      Pistoia ________________                                                                     Firma ____________________________ 

   




