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SITO scuola

OGGETTO: Fase distrettuale Corsa Campestre - campionati studenteschi
2017/18
Si comunica che martedì 5 Dicembre si disputeranno le gare della fase in
oggetto, Presso il Parco Ibernesi di Castel Gandolfo. Dopo aver svolto delle prove
cronometrate fra gli alunni/e che si sono mostrati interessati a partecipare, sono stati
convocati i seguenti alunni (i 6 migliori tempi per ciascuna categoria):
Ragazze 2006/7: Pieri, Isotti e Silvi C.(1I), Armao (1H), Latini (1G) e Tombolini Alisia
(1A)
Ragazzi 2006/7: Di Michele e Perfetti (2B), Tocci e Vagni (1B), Masala (1I) e Torre
(1G)
Ragazze 2005: Serafini e Tombolini (2D), Silvi A.M.(2I), D’Angelo e Carluccio(2B),
Pardelli (2F).
Ragazzi 2005: Pellicano e Andriotto (2A), Done (2D), Pinna (2L), Scipioni (3I),
Boeretto (3C).
Ragazze 2004: Paolucci (3C), De Monaco (3D), Tuseo e Valentini (3F), Milani (2 I),
Gastaldo (3G).
Ragazzi 2004: Floridi (3F), Lami e Carioli(3G), Carletti (2L), Ferri (3E) e Gargano (3C)
Gli alunni sopra indicati dovranno entrare normalmente a scuola, per ritrovarsi
poi alle ore 8.30 presso l’androne della scuola: il trasporto sul campo di gara avverrà
tramite pulmann. Il rientro è previsto con lo stesso mezzo intorno alle 12.00-12:30.
Tutti gli alunni sono pertanto invitati a portare il materiale per le ultime due ore
di lezione, che possono lasciare in classe, oltre ad un ricambio completo per il postgara (ed una spilla per fissare il cartellino gara!). Entro il 4 Dicembre gli alunni
dovranno fornire ai propri insegnanti di Motoria l’autorizzazione alla gara da parte dei
genitori: l’eventuale dimenticanza porterà all’esclusione dalla manifestazione, così
come la mancata consegna del certificato medico annuale di Idoneità alla Pratica
Sportiva non agonistica, la cui scadenza era stata indicata per il 30 novembre.
Gli accompagnatori saranno i prof.ri Mennuni e Saracco.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata Solvino

