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Comunicazione n. 13 g/m 

Agli alunni della seconda media e ai loro genitori 
 
Carissimi genitori, carissimi ragazzi, 
giovedì 21 marzo 2019 gli alunni della classe seconda secondaria di primo grado si recheranno allo stadio di Berga-
mo per il progetto “Scuola allo stadio”. Questo il programma: 

 8.00 Appello in classe.  

 8.15 Trasferimento a piedi allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia - Bergamo - Ingresso Tribuna Centrale –  

 9.00 Raduno in Tribuna Centrale per presentazione programma  

 9.15 Alcuni alunni andranno in campo a giocare dove inizia il percorso sportivo (con gli allenatori del settore 
Giovanile Atalanta) - Gli altri si recheranno negli spogliatoi dove inizia il percorso didattico (con le guide)  

 10.15 Scambio percorsi (didattico e sportivo)  

 11.15 Ritrovo di tutti i partecipanti in Tribuna Centrale  

 11.20 Correzione quiz. Intervista al giocatore della prima squadra o del Settore Giovanile  

 12.00 Rientro a scuola. 
PROMEMORIA ORGANIZZATIVO 

1. Preparare preventivamente le domande per il calciatore 

2.  Portare matite o penne  

3.  Abbigliamento necessario: tuta e scarpette (non da calcio) già indossate. Si consiglia inoltre di indossare la ma-

glietta a mezze maniche e i pantaloncini per il periodo più caldo. Indispensabili un paio di scarpe di ricambio per 

il rientro negli spogliatoi e sulle tribune dopo aver giocato. Utile uno zainetto per riporre il necessario.  

4.  Si consiglia di riporre nello zainetto una bottiglietta d’acqua e una merendina (non funziona servizio bar).  

5. In caso di pioggia l’intervento viene svolto comunque (con una formula alternativa) ed ha la stessa durata.  

6. Il costo dell’iniziativa è di 3 (tre) euro per ogni alunno.  

7. Durante la visita allo stadio potrebbero venir scattate foto e girati video agli alunni, che l’Atalanta e le TV Locali 

pubblicano su internet, sui social network o sui giornali. Pertanto è necessario avere le autorizzazioni per la 

Privacy di ogni alunno da consegnare, insieme all’autorizzazione all’uscita, con tagliando sottostante e con 

l’importo di 3,00 Euro entro Venerdì 15marzo alla prof. Sangaletti. 

Un cordiale saluto. 

Bergamo, 11 marzo 2019                        Il dirigente scolastico 

         Prof. Domenico Gualandris 

 

 

Consegnare alla Prof.ssa Sangaletti Elena con i relativi 3,00 euro entro VENERDÌ 15 MARZO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto__________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a____________________________ della classe_____________II Grado a.s. 2018-2019  

       acconsente all’uscita per LA VISITA ALLO STADIO DELL’ATALANTA di suo/a figlio/a  esonerando la scuola da re-

sponsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti accompagnatori. 

Autorizzo  Non autorizzo  fotografie o video. 

Bergamo, _____________________   

Firma del Genitore____________________________ 


