ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530
veic87100t@istruzione.it; veic87100t@pec.istruzione.it
Venezia Marghera, 26 settembre 2019
Circ. n. 26
DESTINATARI: GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA MALCONTENTA (TUTTE LE CLASSI)
GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA “UGO FOSCOLO” (TUTTE LE CLASSI)
RESPONSABILI DI PLESSO DI MALCONTENTA E “FOSCOLO”
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI MALCONTENTA E “FOSCOLO”
AL DSGA
E p.c. personale ATA
Oggetto: Partecipazione alla FAMILY RUN MESTRE 2019
Si comunica alle famiglie che sabato 26 ottobre 2019 gli alunni di tutte le classi della
Scuola Secondaria di Malcontenta e della Scuola Secondaria “Ugo Foscolo” di Catene
parteciperanno alla Family Run Mestre 2019, una corsa non competitiva di tre chilometri e
mezzo che si svolgerà presso il Parco S. Giuliano e a cui, lo scorso anno, hanno partecipato
6mila persone. La quota d’iscrizione alla manifestazione, che andrà a finanziare progetti
sportivi delle scuole e progetti di solidarietà, è di € 5,00.
Per quanto concerne la Scuola Secondaria di Malcontenta, si precisa che, stante
l’importanza dell’iniziativa che punta a promuovere i valori dello sport e della solidarietà, si è
deciso di confermare la partecipazione, sebbene le classi della suddetta sede il sabato non
frequentino le lezioni. I docenti hanno già dato la loro disponibilità ad accompagnare gli alunni
- ci si augura siano numerosi - che assicureranno le loro adesioni.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria “Ugo Foscolo” i docenti accompagneranno gli
alunni delle classi III B – III E, che, il sabato, frequentano le lezioni, ma anche gli alunni di
tutte altre classi che vorranno partecipare.
Nella mattinata di sabato 26 ottobre, i genitori accompagneranno i propri figli (muniti di
merenda, acqua ed un cappellino) al parco di S. Giuliano alle ore 9.30 all’ingresso del parco
“Porta Rossa”. Terminata la manifestazione alle ore 12.00, vi sarà un ulteriore ritrovo davanti
alla stessa “Porta Rossa” e qui gli alunni verranno riconsegnati ai genitori. Si ringrazia, sin
d’ora, per la preziosa collaborazione.
I genitori sono invitati ad autorizzare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla
Family Run Mestre 2019, compilando il tagliando riportato in calce che dovrà essere restituito
ai docenti di Educazione fisica proff. Cecchi e Masi entro e non oltre lunedì 7 ottobre 2019. Si
ricorda, inoltre, che il genitore, autorizzando la partecipazione dell’alunno, intende assicurare
la scuola che l’alunno non soffra di patologie in atto che possano, in qualche modo,
sconsigliarne la partecipazione alla manifestazione in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Elisabetta Celiberti
(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il
sottoscritto
…………………………………...…………………………………………….....,
genitore
dell’alunna/o
…………………………………………… frequentante la classe …..….. della Scuola Secondaria …………………………………….
AUTORIZZA
il proprio figlio a partecipare alla “Family Run Mestre 2019” nella mattinata di sabato 26 ottobre 2019 e si
impegna a versare, entro lunedì 7 ottobre, i 5 euro della quota di iscrizione al docente di Educazione
fisica proff. Simona Cecchi ed Elisabetta Masi.
Data
Firma
…………………………………………………

…………………………………………………
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