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 Circ. n.2 / g. m.  

Ai genitori degli alunni  

della scuola Sec. I grado  

Venerdì  25  ottobre 2019  si terrà la tradizionale corsa campestre della scuola secondaria di 1^ grado presso 

l’istituto Sacro Cuore di Villa d’Adda. 

 L’iniziativa è proposta a tutte le scuole dell’Opera Sant’Alessandro: 

ETÀ e CATEGORIE: 
Categ. “RAGAZZI/E” nati negli anni 2008 - (2009) 
Categ. “CADETTI/E JUNIOR” nati negli anni 2007 
Categ. “CADETTI/E” nati negli anni 2006 
 
PROGRAMMA GARE E ORARI:  
Ore 8.00   appello in classe  

Ore 8.30   partenza da scuola “Collegio Vescovile Sant’Alessandro” 

Ore 9.15 ritrovo presso la palestra dell’Istituto S. Cuore di Villa d’Adda, assegnazione percorso gara 1000m 
circa per categoria ragazzi/ragazze; 1400 m circa per la categoria cadette junior e cadette; 1800m circa per 
la categoria cadetti junior e cadetti con fase di riscaldamento pre-gara. 
Ore 9.45   inizio gara 

                             categoria ragazze  

                 categoria ragazzi  
categoria cadette junior 
categoria cadetti  junior 
categoria cadette 
categoria cadetti 

 
Il rientro è previsto per le ore 13.00 a scuola con la prosecuzione della normale attività didattica. 

 Il costo del trasporto è di € 8,50  da versare entro lunedì  21 ottobre 2019  al Coordinatore di Classe.  

Tutti i ragazzi sono invitati a prendere parte alla manifestazione come concorrenti, come giudici di gara e come 

sostenitori sportivi dei propri compagni. È anche un bel momento di incontro con gli altri studenti delle Scuole 

dell’Opera in una realtà scolastica, quella dell’Istituto Sacro Cuore di Villa d’Adda, che dispone di un grandissi-

mo parco, particolarmente adatto a questa iniziativa sportiva. La campestre, svolta a Villa d’Adda, è gara ester-

na all’Istituto: è pertanto necessaria la documentazione medica prevista per le attività parascolastiche (cfr. cir-

colare 5 m.)  

Un cordiale saluto.  

Bergamo,  08 ottobre 2019  

         La Coordinatrice delle attività didattiche  

               (Dott.ssa Annamaria Gabbiani)  
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Consegnare al Coordinatore entro  lunedì  21 ottobre 2019 

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

Il sottoscritto___________________________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a____________________________della classe_____________Sec. I gr., a.s. 2019/20  

acconsente all’uscita per la corsa campestre il 25 ottobre 2019 (circ.2/g M) di suo/a figlio/a  

e versa la quota di € 8,50 per il trasporto.  

 

 

Bergamo, _____________________ Firma del Genitore____________________________ 


