
 
 

Ministero de l l ’ i s truz ione,  de l l ’un ivers i tà  e  de l la  r ic erca
 

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  
Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406  

e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 

 

Circ. n. 52 
 

 

Ai genitori e agli alunni della scuola secondaria      
I.C. Villa Guardia 

I.C. Montano Lucino 
  
Oggetto: Corsa campestre - fase d’Istituto a.s. 2018/2019 

 
Sabato 24 novembre 2018, si  svolgerà la  fase  d’Istituto  della corsa campestre, presso l’area adiacente alla 

scuola secondaria di I grado di Villa Guardia, in via V. Veneto.  Si ricorda che la partecipazione è facoltativa. 
Tutti gli alunni partecipanti sono tenuti a compilare il modulo sottostante e dovranno restituirlo entro sabato 

17 c.m. (alunni  di Montano Lucino) e lunedì 19 c.m. (alunni di Villa Guardia), utilizzando un’apposita “cassetta di 
posta”. 

Gli alunni che frequentano la settimana corta saranno accompagnati e prelevati dai genitori. 
Gli alunni del plesso di Montano Lucino che frequentano il sabato mattina saranno accompagnati e prelevati 

dai genitori. 
Gli alunni in sede a Villa Guardia seguiranno normalmente le lezioni fino al momento della gara, in cui 

verranno chiamati da un docente, secondo il seguente orario:  
  ore 9.30 categoria ragazze/i  1° media 

ore 10.15 categoria cadette/i  2° media  
ore 11.00 categoria cadette/i  3° media  

Si suggerisce di portare un cambio completo di indumenti. In base alle condizioni atmosferiche, ipotizzare 
anche l’utilizzo di un cappello/fascia, guanti e maglia termica durante la corsa. Si raccomanda di non portare e 
comunque di non lasciare incustoditi oggetti di valore (es. cellulari). 

 
GLI ALUNNI SONO INVITATI A PARTECIPARE CON SPIRITO SPORTIVO E MASSIMA DISCIPLINA.    
Insegnanti responsabili: prof.ssa Pavia e prof.ssa Benaglia. 
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Francesco Cocquio 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Io sottoscritto/a  _____________________________________  genitore  dell’alunno/a _______________________________ 

della classe ________ della sede di ___________________ - I.C. Villa Guardia 

      ⃝ AUTORIZZO 
Mio/a figlio/a a partecipare alla corsa campestre di sabato 24 novembre 2018  

⃝ DELEGO 
Il signore/la signora________________________ , in qualità di _________________________ al ritiro di mio/a figlio/a al termine della gara. 

 
 

Inoltre:  
⃝ AUTORIZZO              ⃝ NON AUTORIZZO 

 
la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, durante l’attività sportiva; da sol__, con i compagni, con 
insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre); 
□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es. su  DVD,  sul sito 

web della scuola o su altri siti autorizzati); 
□ stampe e giornalini scolastici; 

 
Data ________________________           Firma del genitore   _______________________________  
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