
Circolare n. 231  del 28/02/2018 
 

 AGLI ALUNNI e ai GENITORI INTERESSATI / AI DOCENTI /   AL DSGA / AL PERS. 
ATA /  AL SITO WEB 
 
 
 

Oggetto:  FASE  REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE - G.S.S. 2017-18 
 

 

Gli alunni in elenco sono convocati per la gara in oggetto in programma il 7 marzo 2018 
presso – Parco Pineta Ugo Pisa– Marina di Massa (MS). 
Il trasferimento avverrà a mezzo bus predisposto da U.S.R. Toscana con RITROVO  
alle ore 7,40 presso il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina 
I convocati dovranno trovarsi sul luogo di ritrovo con massima puntualità muniti di 
abbigliamento idoneo, DOCUMENTO di IDENITA’ e dell’AUTORIZZAZIONE debitamente 
firmata (se non già consegnata in precedenza agli insegnanti di Scienze Motorie). 
Il rientro a Pisa è previsto intorno alle ore 14,00.  
Docente accompagnatore: prof. Letizia PASERO  
 

ALUNNE/I  CONVOCATI 
 

cognome nome classe firma 

1 xxx  2CSA  

2 xxx  2DSA  

3 xxx  2DSA  

4 xxx  2ESA  

5 xxx  3FSA  

     

 
 

 
 
 
 
               Il Dirigente Scolastico 

                                   Floridiana D’Angelo  
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AUTORIZZAZIONE 
 
 

I  sottoscritti  ___________________/__________________, genitori dell’alunno/_______________ 
della classe______, autorizzano il proprio  figlio  a partecipare  alla gara regionale di corsa 
campestre in programma il 7 Marzo 2018 a Marina di Massa come proposto dalla circolare n°____  
del__________. RITROVO ORE 7,40 PARCHEGGIO SCAMBIATORE via PIETRASANTINA 
data___________      Firme: genit.1_______________________ genit.2_____________________ 
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