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              Como,  6 novembre 2017 
 
 
Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie, Personale ATA 
c.p.c.: DSGA (Dott.ssa M. Catalano) 
 
 
Oggetto: Corsa Campestre  
 
Mercoledì 15 novembre 2017 il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive organizza 
la Corsa Campestre d’Istituto al Centro Sportivo “San Pos” in via San Pos 6 a 
Grandate. In caso di condizioni meteorologiche non favorevoli la manifestazione sarà 
rinviata a giovedì 23 novembre. 
Ogni alunna/o partecipante presenterà al proprio docente di Scienze Motorie entro 
lunedì 13 novembre:  

- il modulo di iscrizione e l’autorizzazione firmata dai genitori allegato alla 
circolare;  

- certificato medico: fotocopia del certificato di idoneità agonistica o il certificato 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico di 
base che sarà gratuito, consegnando una domanda da parte della scuola 
ritirabile dai propri docenti di scienze motorie. 

Per informazioni sui costi, rivolgersi ai docenti accompagnatori. 
Il giorno della manifestazione gli iscritti si presenteranno direttamente alle ore 9.30 al 
campo gara che potrà essere raggiunto con mezzi propri o con i mezzi pubblici 
(Trenord, fermata Grandate e percorso di 10’ a piedi). Saranno a disposizione gli 
spogliatoi con la doccia. 
Al termine della manifestazione tutti i partecipanti faranno rientro direttamente a 
casa. 
Martedì 7 e mercoledì 8 novembre i docenti di scienze motorie passeranno con un 
apposito modulo nelle classi per raccogliere le adesioni in modo da organizzare con 
precisione l’attività, in attesa della regolarizzazione delle iscrizioni con la 
presentazione della modulistica completa.. 
PROGRAMMA 

Ritrovo ore 9.30 
Appello pre-gara 
Inizio gare ore 10.15 con la seguente sequenza:  
allieve femm., allievi masch. (2001-2002-2003-2004) 
juniores femm., juniores masch. (1998-1999-2000) 
 
 
Il Coordinatore di Dipartimento            
    (Prof. Achille Ostinelli)   

Il Dirigente Scolastico 
       F.to (Dott.ssa Silvana Campisano) 


