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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 17 ottobre 2022 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

 

 

OGGETTO: CORSA CAMPESTRE del Liceo Galvani 

 
 

Il giorno venerdì 11 novembre 2022 si svolgerà la Corsa Campestre presso i Giardini Margherita.  

 

Distanze: 

Allieve 2000 m./ Allievi 2250 m. /Juniores F. 2000 m./ Juniores M. 2750 m. 

 

Le ISCRIZIONI si effettueranno tramite tutti i docenti di scienze motorie ritirando un modulo di 

iscrizione da restituire firmato dalle famiglie entro martedì 8/11/2022. 

 

Si ricorda che è obbligatorio essere in possesso di certificazione medica non agonistica o agonistica 

valida secondo le indicazioni MIUR prot.n.4723 del 22/04/2016. 

 

Categoria ALLIEVI e ALLIEVE nati 2009, 2008, 2007, 2006  
RITROVO: 

Gli alunni della sede dopo la prima ora di lezione si recheranno alle ORE 9,05 in palestra A (allieve) 

e in palestra B (allievi) dopo aver presentato al docente in orario il tagliando di autorizzazione. 

Gli alunni della succursale si presenteranno direttamente in sede nelle palestre di riferimento per 

l’appello alle ore 9,05. I partecipanti sono tenuti a presentare l’autorizzazione ai docenti in orario 

almeno il giorno prima della manifestazione in modo che venga riportata sull’agenda del registro 

elettronico. 

 

Categoria JUNIORES maschi e femmine nati 2005, 2004 

RITROVO:  

Gli alunni della sede si presenteranno alle ORE 12,00   in palestra B dopo aver presentato al docente 

in orario il tagliando di autorizzazione. 
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Gli alunni della succursale usciranno da scuola alle ore 11,05 dopo aver presentato al docente in 

orario il tagliando di autorizzazione, per recarsi in sede alle ore 12,00 in palestra B per l’appello. 

 

Al termine della manifestazione tutti gli alunni si recheranno a casa autonomamente. 

 

In caso di forte maltempo la Manifestazione sarà rinviata a GIOVEDI 17 NOVEMBRE con le 

stesse modalità e la medesima iscrizione. 

 

I DOCENTI in orario sono pregati di annotare sul registro elettronico che gli alunni sono 

PRESENTI FUORI AULA, dopo presa visione del tagliando firmato dal genitore per l’alunno 

minorenne o dall’alunno stesso se maggiorenne. 

 

La docente referente 

Prof.ssa Patrizia Barotti 

 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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