Agli alunni di tutti gli indirizzi

Oggetto: FASE DI ISTITUTO DI ORIENTEERING
Martedì 2 aprile, alle ore 9,50, con ritrovo in palestra, si svolgerà la fase di Istituto di
orienteering nei boschi a nord della scuola, disciplina ormai tradizionale nel nostro istituto.
Gli studenti che vorranno partecipare dovranno iscriversi on line a ISCRIZIONE ON-LINE
FASE ISTITUTO ORIENTEERING entro e non oltre Venerdì 29 marzo.
Per la partecipazione è necessaria l’autorizzazione dei genitori (minorenni) firmando
l’apposito modulo stampabile dal messaggio di posta elettronica che si riceverà dopo l’iscrizione
on-line o allegato alla presente comunicazione scaricabile dal registro elettronico o in palestra.
La gara si svolgerà nei boschi a nord della scuola. Sono obbligatori la tenuta ginnica e le
scarpe o scarponcini antisdrucciolo. Per i meno esperti è consigliabile portarsi un marsupio con
dentro il cellulare (da non tenere in mano né in una tasca non cernierata).
I risultati della competizione saranno criterio di selezione per squadra dell’istituto che
parteciperà alla Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi.
Si richiama “fair play” di ogni partecipante e cioè di una condotta di partecipazione e di
comportamento leale e corretta nei confronti delle regole sportive, degli avversari, del proprio
impegno e delle attrezzature.
Il termine della manifestazione è previsto per le ore 13.30 circa. Se qualche studente ha
verifiche programmate può chiedere di partire presto o tardi ma non vi è certezza di garantire il
rientro in classe per tempo nel primo caso.
Il Dirigente Scolastico
(Elisabetta Rossi)

------------------------------------------------------------------------------------------------------ISS "C.A. Dalla Chiesa"

CONSEGNARE ENTRO venerdì 29 marzo

Il sottoscritto …………………………………… genitore dell'alunn……………………………………….
nat... il ……….

iscritto alla classe ………… sez ………….

AUTORIZZA

…l… propri…. figli… alla partecipazione della fase d’istituto dei Giochi Sportivi Studenteschi di
corsa orientamento nella categoria ………… che si svolgeranno Martedì 2 aprile presso i boschi di
soprastanti la scuola. Ritrovo ore 9.50 in palestra. Partenza dall’istituto con accompagnamento dei
docenti di educazione fisica alle ore 10.30, rientro previsto per le ore 13,30.
Sesto Calende …………………….

FIRMA DEL GENITORE …….………………………….
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