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Circolare n. 276       Verona, 11 febbraio 2020. 

 

Agli Studenti 

in elenco 

 

ai loro Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi: gara regionale categoria allievi maschile 

di Corsa campestre. 

 

Si comunica che gli Studenti in elenco sono convocati per la gara regionale di Corsa 

campestre che si svolgerà presso l’Azienda Borgoluce, in località Musile, statale 

Pontebbana – Susegana (TV), il giorno 

mercoledì 19 febbraio 2020 

Il ritrovo è alle ore 7:30 dello stesso giorno in piazzale Guardini a Verona, dove 

saranno raccolte le rappresentative scolastiche per usufruire dei pullman organizzati 
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dall’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona dell'U.S.R. Veneto: agli Studenti si 

raccomanda di attendere in gruppo il Docente responsabile, prof. Bellesini, per salire 

tutti sullo stesso mezzo. 

Il rientro, nello stesso luogo della partenza, è previsto per le ore 15:30 circa: di lì gli 

Studenti saranno liberi di tornare autonomamente alle proprie abitazioni. 

 

Il programma della giornata è il seguente: 

ore 7:45: partenza da piazzale Guardini a Verona; 

ore 9:45: arrivo a Susegana (TV); 

ore 10:00: alzabandiera presso l’Azienda Borgoluce a Musile; saluto delle Autorità e 

presentazione del luogo e storia di Susegana; 

ore 11:00: partenza della gara categoria Cadette; 

ore 11:15: partenza gara categoria Cadetti; 

ore 11:30: staffetta di sport integrato; 

ore 11:45: staffetta 4x1000 Ragazzi/e; 

ore 12:15: partenza gara categoria Allieve; 

ore 12:30: partenza gara categoria Allievi; 

ore 13:00: premiazioni di squadra alla presenza delle autorità. 

Saranno premiate le prime 3 squadre classificate nelle varie categorie e i 

primi 5 classificati individuali; 

ore 13:30: chiusura della manifestazione e partenza da Susegana (TV); 

ore 15:30 circa: arrivo in piazzale Guardini a Verona. 

 

Per partecipare alla gara gli Studenti in elenco, entro il giorno 

lunedì 17 febbraio 2020 

dovranno aver consegnato al Docente responsabile, prof. Bellesini, la documentazione 

prevista: 

1) copia del certificato medico (modulo scaricabile seguendo il percorso: Home > 

Centro sportivo scolastico > Modulistica per la partecipazione alle gare in 

ambito scolastico dall’home page del sito web del Liceo); 

2) autorizzazione dei Genitori (modulo uscite del libretto personale); 

ed aver preso visione, esclusivamente on line tramite il registro elettronico, delle 

informative (art. 13 Regolamento UE 2016/679) sul trattamento dei dati personali 

conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione: 

- a manifestazioni sportive scolastiche e alle attività dei progetti “Centro Sportivo 
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Scolastico” e “Gruppo Sportivo ‘Open’”; 

- ai Campionati Studenteschi a.s.2019/2020 del MIUR - Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto. 

È indispensabile, inoltre, che anche ciascun Genitore degli Studenti partecipanti 

(ovvero una persona esercente la potestà genitoriale) abbia preso visone, nelle stesse 

modalità on line tramite il registro elettronico, delle suddette informative. 

I partecipanti dovranno essere muniti di valido documento d’identità (senza il quale 

non saranno autorizzati a partecipare alle gare) e materiale sportivo idoneo allo 

svolgimento della gara. 

 

Elenco degli Alunni convocati: 

nome cognome classe 

Adrian H. 2D 

Daniele M. 2D 

Alessandro N. 2D 

Vittorio A. 3D 

Emiliano A. 3G 

 

In caso di assenza, si raccomanda di avvisare prontamente l’Insegnante responsabile 

anche via e-mail all’indirizzo: emilio.bellesini@galileivr.org. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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