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Edolo, 04 aprile 2022

A tutti gli studenti
COMUNICAZIONE N.187

Oggetto: Campionati Studenteschi di Corsa Campestre Provinciale 2021/22

Si comunica che L’Istituto Meneghini partecipa con una propria rappresentanza di studenti alle gare di atletica leggera
di Corsa Campestre che avranno luogo venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il Centro Sportivo
Gabre Gabric di Brescia.
L’obiettivo dell’attività è la partecipazione alle gare Provinciali dei Campionati Studenteschi secondo grado
allievi/allieve – juniores maschili/femminili di Corsa Campestre.
Tutti gli studenti selezionati dovranno rivolgersi al prof. Ferreri Antonio e al Professore Cominelli Maurizio per
compilare l’apposita autorizzazione necessaria alla partecipazione delle gare in oggetto.
Si ricorda inoltre che la partecipazione è gratuita ed è riservata agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti il nostro
istituto.
Gli studenti già selezionati e iscritti alle su descritte categorie sportive dovranno attenersi al seguente regolamento:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Avvisare per eventuale assenza e giustificarla attraverso il libretto il giorno successivo al docente referente
(sezione comunicazione scuola-famiglia)
Gestire i propri impegni di studio per ridurre al minimo le assenze
Rispettare gli orari
Partecipare ricordandosi di essere un gruppo che lavora insieme per un obiettivo comune
Sforzarsi di lavorare al fine di migliorare sé stessi
Rispettare i componenti del gruppo, lavorare con loro in modo sereno senza inganni
Rispettare il docente e le sue direttive
Rispettare i ruoli assegnati
Rispettare gli ambienti e i grandi e piccoli attrezzi in essi contenuti

Colgo l’occasione per augurarvi una buona gara.
Il Dirigente Scolastico
Raffaella Prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)

/td

Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica
Tecnico -

