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CIRCOLARE N. 136 
 

 Al sito web  
https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php 

 Ai Docenti  
 Ai  Genitori degli alunni selezionati per le gare di 

Atletica leggera Corsa Campestre 
  della scuola Secondaria di Primo Grado 
e, p.c. Al DSGA 
 Agli  Atti 

 

 

Circolare n. 

Oggetto: Finale Provinciale di Atletica leggera Corsa Campestre  

Campionati Studenteschi A.S. 2022/2023. 
 

Si comunica che il nostro istituto ha aderito ai Giochi Sportivi Studenteschi per il 
corrente anno scolastico; pertanto, il prossimo mercoledì 1° febbraio 2023 gli alunni 
selezionati dall’insegnate di scienze motorie parteciperanno alle gare di Finale Provinciale di 
Atletica leggera Corsa Campestre a Terme Vigliatore (ME) area di sosta Camper Trinacria 
via Lungomare Marchesana.  
Programma Orario  

▪ ore 07:45 - ritrovo - piazzale di fronte alla scuola di via Torrente Forno,58 

▪ ore 07:55 - partenza con pullman o pulmino messo a disposizione dalla scuola 

▪ ore 09.30 - Ritrovo giuria, concorrenti e ritiro pettorali con chip 

▪ ore 10.15 - Inizio gare categoria ragazze  
▪ ore 10.30 - Inizio gare categoria ragazzi  

▪ ore 10.45 - Inizio gare categoria cadette  

▪ ore 11.00 - Inizio gare categoria cadetti  

▪ ore 13.00 - Premiazione  

▪ ore 14.00 - Chiusura manifestazione 

▪ ore 15:30 - Rientro a Capo d’Orlando - Piazzale antistante la scuola - Via Torrente Forno,58  

(si raccomanda la massima puntualità):  
 





 

 

Si precisa che gli alunni selezionati saranno autorizzati a partecipare soltanto previa 
consegna alla professoressa Giulietta Borgia dei seguenti documenti:  

 

• autorizzazione alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi firmata dai genitori; 

• certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica;  

• liberatoria per l’utilizzo di fotografie, video ripresi durante la manifestazione o altri 
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce dell’alunno/a, all'interno 
dei Giochi Sportivi Studenteschi per scopi documentativi, formativi e informativi, da 
solo/a, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, nonché la conservazione 
degli stessi negli archivi informatici dell’Istituto compilando apposito il modulo 
docs.google.com/forms google  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTo4v0TkMYw2aDWF6w3u6MGUgUF
rgiqLX4O-Ji-gkbpNiKfA/viewform 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rita Troiani) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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