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CIRCOLARE INTERNA N.  219                                                             Riccione, 13 dicembre 2016 

Agli alunni partecipanti  

 per loro tramite alle famiglie  

Ai docenti di tutte le classi 

Ai docenti  Girolometti, Lisotti, 

 Magrini, Pippo, Gabellini 

Al personale A.T.A. 

OGGETTO: corsa campestre “Memorial Francesco Malpassi” 

 

Nella giornata di giovedì 15 dicembre 2016 si svolgerà la fase di Istituto della Corsa Campestre  a 

partire dalle ore 8.30 fino alle ore 12.00 circa  presso l’adiacente parco della Resistenza di Riccione. 

Saranno ammessi alla gara gli alunni in possesso di certificato medico che dovrà essere consegnato 

alla prof.ssa Girolometti entro mercoledì 14 dicembre 2016 ore 8.30, alle ore 9.00 verrà pubblicato 

l’elenco degli studenti che potranno partecipare alla gara e ne verrà affissa copia in ogni classe 

interessata. 

La scansione oraria delle gare è la seguente: 

 

1^ TURNO (8.15-10.15) 

Gli alunni maschi delle prime e delle seconde e le ragazze delle 3^, 4^ e 5^ alle ore 8.15 verranno 

prelevati dalle classi dai docenti di Scienze Motorie accompagnati in palestra per cambiarsi e 

successivamente si recheranno al Parco della Resistenza. Finita la gara gli allievi verranno 

riaccompagnati a scuola per rientrare nelle proprie classi. 

 

2^ TURNO (10.00-12.00) 

Gli alunni maschi delle classi 3^,4^ e 5^ e le ragazze di 1^ e 2^ alle ore 10.00 verranno prelevati 

dalle classi dai docenti di Scienze Motorie accompagnati in palestra per cambiarsi e 

successivamente si recheranno al Parco della Resistenza. Finita la gara gli allievi verranno 

riaccompagnati a scuola per rientrare nelle proprie classi 

La premiazione avverrà alle ore 12.15 presso la sede laboratori di Viale Piacenza n.35. Gli allievi 

con i migliori piazzamenti saranno prelevati dai docenti di Scienze Motorie alle 12.10 e 

riaccompagnati in classe a fine cerimonia.      

  

In caso di maltempo, la gara sarà rinviata al 22 dicembre 2016.  

 

          

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                (Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli) 
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