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Circolare n. 092       Verona, 22 ottobre 2019. 

 

Alle Alunne e agli Alunni 

 

ai Genitori 

 

e p.c.  ai Docenti 

 

al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Corsa campestre: fase d’Istituto. 

 

 

Si comunica a tutte le Alunne e a tutti gli Alunni interessati che il giorno 

venerdì 15 novembre 2019 

(in caso di maltempo il giorno venerdì 22 novembre 2019), 

presso il Parco S. Giacomo, adiacente alla sede del Liceo “Galileo Galilei”, verrà 

organizzata la corsa campestre - fase d’Istituto, inserita nel progetto 2Centro Sportivo 

Scolastico”, valida per le selezioni delle Alunne e degli Alunni che faranno parte della 

rappresentativa d’Istituto alla fase provinciale di corsa campestre. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
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Il giorno della gara, venerdì 15 novembre 2019: 

- Le Alunne e gli Alunni della sede si raduneranno presso l’atrio della sede alle 

ore 10:45. 

- Le Alunne e gli Alunni della succursale si riuniranno davanti all’atrio della 

succursale alle ore 9:50, in attesa dell’Insegnante che li accompagnerà in sede. 

Non è necessario portare il certificato medico. 

Al termine della gara le Alunne e gli Alunni saranno liberi di tornare autonomamente a 

casa. 

L'iscrizione alla gara va effettuata, esclusivamente on line tramite il registro 

elettronico, entro le ore 23:59 del giorno 

venerdì 8 novembre 2019. 

Per effettuare tale iscrizione sia gli Studenti interessati sia i loro Genitori dovranno 

aderire, esclusivamente on line tramite il registro elettronico, sia alla presente 

circolare sia al documento di “Autorizzazione permanente alle uscite didattiche per 

Scienze motorie, per Discipline sportive e per le manifestazioni sportive scolastiche e 

le attività del “Centro Sportivo Scolastico” e del “Gruppo Sportivo ‘Open’””. 

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione"; quindi 

4. dovranno ripetere le medesime operazioni di visualizzazione e di conferma 

anche per il documento di “Autorizzazione permanente alle uscite didattiche per 

Scienze motorie, per Discipline sportive e per le manifestazioni sportive 

scolastiche e le attività del “Centro Sportivo Scolastico” e del “Gruppo Sportivo 

‘Open’””. 

Gli elenchi dei partecipanti verranno redatti solo sulla base delle iscrizioni pervenute 

entro il termine fissato. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Docente organizzatore. prof. Emilio 

Bellesini (emilio.bellesini@galileivr.org). 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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