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Comunicato n. 606  
        

Ai docenti, 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  
delle classi 1AFM, 1ASP e 1ATU  

 
Alla DSGA  

 
Al personale ATA 

 
p.c. Allo Staff di direzione  

     
        
Oggetto: Attività di Orienteering – Classi 1AFM, 1ASP, 1ATU  

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che, nel corrente anno scolastico, le classi in indirizzo 

prenderanno parte al progetto “Orienteering a scuola”, promosso dalla Federazione Italiana 

Orienteering, con la collaborazione tecnica delle Associazioni Sportive della Provincia di Arezzo.  

Il progetto è dedicato alla conoscenza e alla pratica della disciplina dell’Orienteering, disciplina 

individuale che si svolge all'aperto, e prevede interventi di tecnici federali. 

La prima lezione teorica con le classi 1ASP, 1ATU e 1AFM si svolgerà giovedì 23 febbraio 

2023, dalle ore 10:10 alle ore 12:10, presso il Palazzetto Synergy di via Genova. 

 

Classe Accompagnatore Orario 

1ASP Curti Alfredo 10:00 – 12:10 

1ATU Bianchi Pietro 10:00 – 12:10 

1AFM Sgroi Daniele 

Pagni Laura (10:00-11:00) 

Talerico Giovanni (11:10-12:10) 

10:00 – 12:10 
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Al termine delle attività gli studenti saranno accompagnati alle proprie sedi per il 

completamento dell’orario giornaliero. 

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

partecipazione. 

Relativamente a questa iniziativa si specifica che il prof. Alfredo Curti è responsabile della 

raccolta di materiale grafico e informativo da trasmettere alla prof.ssa Claudia Tognazzi e alla Social 

Media Manager Diletta Paoli.  

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

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