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Comunicato n.587   
     

Ai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie 
 
Ai docenti, 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 1BIF, 2AIF, 2GCE 
 

       Al personale ATA 
 
       Alla DSGA 
 
      p.c. Allo Staff di direzione 
 
 
 
Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi – Fase regionale di Corsa campestre 
 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno martedì 21 febbraio 2023 gli studenti 

riportati nella tabella di seguito parteciperanno alla Fase regionale di Corsa Campestre dei Giochi 

Sportivi Studenteschi presso il Campo di Atletica leggera “M. Ferrari” di Prato, in via San 

Martino per Galceti. 

 

CLASSE STUDENTI 

1BIF Fusini Matteo 

Fusini Pietro 

2AIF Ermini Cristian 

2GCE Corsi Davide 

 

Il programma della giornata è il seguente: 

➢ Ore 7:40 – Ritrovo con le docenti accompagnatrici, professoresse Anna Maria Becattini e 

Benedetta Raspini, presso il Casello autostradale Valdarno (rotonda Prada). 
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➢ Ore 7:50 – Partenza per Prato con pullman organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Arezzo. 

➢ Ore 9:00–13:00 circa – Partecipazione alle gare. 

➢ Rientro nel pomeriggio presso il Casello autostradale Valdarno (rotonda Prada). L’orario di 

arrivo verrà comunicato alle famiglie al termine della manifestazione. 

 

Per prendere parte alle gare gli studenti dovranno essere muniti di Documento di identità 

e Certificato medico per l’esercizio di attività sportiva. 

Si consiglia: 

➢ l'uso della maglia termica; 

➢ di portare il pranzo a sacco. 

Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per la 

partecipazione. 

 

Relativamente a questa iniziativa si specifica che le professoresse Anna Maria Becattini e 

Benedetta Raspini sono responsabili della raccolta di materiale fotografico e informativo da 

trasmettere alla prof.ssa Claudia Tognazzi e alla Social Media Manager Diletta Paoli. 

 

Si coglie l’occasione per cogliere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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