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Castelfranco Veneto, 15-11-2019

Ai genitori e studenti selezionati delle classi:
1Ac,1Bc, 1Cc, 1Fc,2Ac, 2Bc, 2Ec 2Fc, 3Aec, 3Bec, 3Esc, 3Fsc,
3Gtc, 5Cec, 5Dec, 5Eec, 5Fec, 5Hsc,
1Ar, 2Ar, 2Br, 3AEr, 3BSr, 4Aer, 5AEr, 5BYr
Ai Docenti referenti Ileana Discotto, Luigi Mendicino, Samuela Zatta,
Ai docenti in sorveglianza Melcarne, Mezzalira, Bellino, Nicolì
Ai Docenti delle classi con gli allievi coinvolti
Al responsabile degli autisti e DSGA
Al
personale dell’Istituto
Castelfranco Veneto e Pieve del Grappa

OGGETTO: Prova cronometrata di corsa Campestre (valida per la partecipazione ai Giochi
Studenteschi - Attività prevista nel PTOF).
Si comunica che VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019 si svolgerà la Prova cronometrata di corsa
Campestre, valida per la partecipazione ai Giochi Studenteschi (Attività prevista nel PTOF) a cui sono
invitati a partecipare gli allievi dell’ISTITUTO IPSSAR MAFFIOLI che si sono iscritti dando l’adesione al
docente di Scienze Motorie e che hanno raggiunto un livello di preparazione adeguato a conclusione di
un lavoro dedicato alla resistenza.
In caso di condizioni atmosferiche avverse la manifestazione non avrà luogo e sarà recuperata il giorno VENERDI’ 29
NOVEMBRE 2019 con le stesse modalità indicate.

L’attività si svolgerà presso il Campo d’Atletica di Castelfranco V.to adiacente il Palazzetto dello Sport.
Il trasporto al Palazzetto per gli studenti iscritti sarà effettuato con il pullman della scuola con il seguente
orario:

-

Partenza dalla Sede di Pieve del Grappa ore 10.00.
Partenza dalla Sede di Villa ore 10.30, Soranza ore 10.40, Serenissima ore 10.50.

Terminate le attività:
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-

gli allievi di Pieve del Grappa saranno riaccompagnati con il pullman nella propria sede e
rientreranno in autonomia alle rispettive residenze.

-

gli allievi di Castelfranco Veneto rientreranno in autonomia alle rispettive residenze.

In allegato l’elenco degli alunni convocati che dovranno essere segnati nel registro elettronico con la
voce PX, presenti fuori aula.
Tutti gli alunni convocati dovranno consegnare all’insegnante di Scienze Motorie entro il 21/11/2019,
il Modulo di richiesta del Certificato Medico gratuito in Ambito Scolastico compilato e completo di
certificato medico per attività sportiva non agonistica.
Gli alunni che sono in regola con il certificato medico AGONISTICO per attività sportiva, allegheranno la
FOTOCOPIA del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO al Modulo della scuola e lo consegneranno al
proprio docente di Sc. Motorie.
Gli studenti sono tenuti a portare a scuola i vestiti per la gara (tuta da ginnastica o maglia e pantaloni
termici, calzini di cotone, scarpe da ginnastica – berretto di lana e guanti – k-way). E’ consigliabile che
dopo la gara gli atleti indossino il giubbotto per non causare un abbassamento repentino della
temperatura corporea.

Categoria Allievi F/M: anni di nascita 2003, 2004, 2005.
Categoria Juniores F/M: anni di nascita 2001, 2002.
Le Categorie Allieve e Juniores Fem. affronteranno un percorso di 1600mt.
Le Categorie Allievi e Juniores Maschili affronteranno un percorso di 2000 mt.
Docente Referente Prof.ssa Samuela Zatta
A supporto dell’attività saranno presenti i seguenti docenti:
Ileana Discotto dalle ore 10.20 alle ore 12.20
Luigi Mendicino fino al termine dell’attività
Samuela Zatta fino al termine dell’attività
Ai docenti in sorveglianza Melcarne, Mezzalira, Bellino, Nicolì
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