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Oggetto :  corsa campestre 
 
 
 
 
Si comunica che mercoledì venerdì 29 novembre 2019
il cortile e gli spazi verdi dell’istituto, la tradizionale 
tale competizione potranno partecipare tutti gli studenti iscritti che 
gli adeguati certificati medici ai propri insegnanti
Pertanto gli insegnanti della terza ora di venerdì 29,  dovranno aver cura di raccogliere 
gli atti d’assenso degli alunni della propria classe partecipanti alla competizione e 
annotare sul registro di classe la loro uscita a

Gli studenti partecipanti saranno liberi di uscire dall’Istituto alla fine della gara, 
indipendentemente dalla conclusione dell’orario scolastico giornaliero. 

 
 
                                                  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993
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venerdì 29 novembre 2019, dalle ore 11.00 
il cortile e gli spazi verdi dell’istituto, la tradizionale Corsa campestre
tale competizione potranno partecipare tutti gli studenti iscritti che abbiano

i medici ai propri insegnanti di Scienze motorie e sportive
Pertanto gli insegnanti della terza ora di venerdì 29,  dovranno aver cura di raccogliere 
gli atti d’assenso degli alunni della propria classe partecipanti alla competizione e 
annotare sul registro di classe la loro uscita anticipata alle ore 11.00. 

Gli studenti partecipanti saranno liberi di uscire dall’Istituto alla fine della gara, 
indipendentemente dalla conclusione dell’orario scolastico giornaliero.  

                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993
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Ai docenti  

  agli studenti 
ai genitori 

Al personale ATA 
p.c. al DSGA 

 si svolgerà presso 
orsa campestre fase d’istituto. A 

abbiano consegnato 
e sportive. 

Pertanto gli insegnanti della terza ora di venerdì 29,  dovranno aver cura di raccogliere 
gli atti d’assenso degli alunni della propria classe partecipanti alla competizione e 

Gli studenti partecipanti saranno liberi di uscire dall’Istituto alla fine della gara, 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 


