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Circolare n. 68 

Mareno di Piave, 30.10.2019 

 

 

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado  

I.C. Mareno di  Piave e Vazzola 

 

Oggetto: Campionati studenteschi di Corsa campestre 2019 -  Fase di Istituto 

 

A conclusione di una UDA sulla corsa di resistenza, Sabato 16 Novembre 2019 (Sabato 23 novembre in caso di maltempo) 

presso il Parco Rossi di Vazzola si terrà la fase di Istituto di Corsa Campestre, che coinvolge tutti gli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado di Mareno e di Vazzola. 

 

Gli insegnanti in servizio accompagneranno le rispettive classi e assisteranno alle gare, collaborando con i colleghi di educazione 

fisica.  

 

Gli orari della manifestazione sono i seguenti:  

 ore 8.45 - Ritrovo alunni presso impianti sportivi 

 ore 9.00 – inizio manifestazione 

Partenza 800 m Ragazze (nate anni 2008-2009)  

Partenza 1200 m Ragazzi (nati anni 2008-2009)  

Partenza 1200 m Cadette (nate anno 2007)  

Partenza 1200 m Cadette (nati anni 2005 e 2006)  

Partenza 1800 m. Cadetti (nati 2007) 

Partenza 1800 m Cadetti (nati 2005 - 2006) 

 ore 11.00 – Premiazioni  

 

Al termine è previsto un piccolo ristoro organizzato dalla Pro Loco di Vazzola. 

Il rientro a scuola avverrà alle ore 11:30. L’ultima ora di lezione si svolgerà regolarmente.  

I ragazzi che frequentano la scuola di Mareno di Piave usufruiranno del trasporto gratuito messo a disposizione 

dell’Amministrazione comunale di Mareno per recarsi dalla scuola al parco Rossi e per il ritorno. 

I genitori dei ragazzi sono invitati ad assistere alla manifestazione.  

 

Si ricorda, a chi non avesse già provveduto, la presentazione entro venerdì 15 novembre del certificato rilasciato dal medico 

dell’alunno/a (i moduli di richiesta per ottenere gratuitamente il certificato  sono stati distribuiti ai ragazzi dai rispettivi docenti di 

ed. fisica) 

 

Raccomandazioni generali per i ragazzi: 

- Rispettare le norme di buon comportamento e fair 

play 

- Fare colazione al mattino 

 

- Indossare a casa  la divisa concordata a scuola  

- Portare solo il materiale concordato a scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 

 

==================================================================================== 

Io sottoscritto/a genitore dell’alunno/a __________________________________classe____sez. __  della scuola secondaria di  

_________________________ dichiaro di aver  ricevuto la circolare  n. 68  del 30/10/19   e autorizzo l’uscita al Parco Rossi. 

 

Mareno/Vazzola, lì _______ottobre 2019                         firma ____________________________ 
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