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CIRCOLARE INTERNA N. 532  
Prot. n.3747/18-c27             Tolmezzo, 20 Aprile 2018           
          

 Ai seguenti allievi ed alle loro Famiglie 
PAWLICZAK Aleksandra 3^ BLS TRAMONTINI Giacomo 3^ALS 

OBALLA Elisa 1 ^ALS SCLISIZZO Luca 3^ALS 

DEL FABBRO Lucrezia 2 ^BLS CHIAPOLINO Fabio 3^BLS 

DOSSO Anna 3 ^ASIA MOSCATELLI Cristian 3^BLS 

        Ai Sigg. Docenti delle classi interessate 

 e, p.c. Al personale A.T.A. 
  

OGGETTO: C.S. 2017/18 – ORIENTEERIG - Fase Regionale. 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che giovedì 10 maggio 2018, si svolgerà la Fase 

Provinciale di ORIENTEERIG a PRADIS (PN). 

 

Di seguito il programma indicativo: 

ore 7:15: ritrovo presso l’autostazione di Tolmezzo  e partenza   

ore 08:30/09:00: ritrovo partecipanti 

ore 09:30: prima partenza 

ore 12:00: premiazioni 

ore 14:00/14:30: rientro a Tolmezzo 

 

Il trasporto viene organizzato dall’Ufficio Ed. Fisica (USP Udine), il piano dettagliato, non appena 

disponibile, verrà consegnato agli interessati per tramite dei docenti di Scienze Motorie e Sportive. 

 

 Gli alunni saranno accompagnati dalla prof. Gabriella ZANIER e dovranno avere la 

certificazione sanitaria di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica, un documento 

di identità valido e l’abbigliamento adeguato alla competizione. 

 Il tagliando di autorizzazione e la certificazione medica vanno consegnati entro e non oltre 

lunedì 7 maggio p.v. in centralino - sede centrale, all’attenzione della prof. Zanier. 

In caso di mancata consegna, gli allievi non prenderanno parte alla manifestazione ma seguiranno 

regolarmente le lezioni.  

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica 

       Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO    

******************************************************************** 
AUTORIZZAZIONE da consegnare entro il 07.05.2018 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… genitore dell’alunno 

…………………………………… della classe ….… autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Fase 

Regionale dei C.S. 2017/18 di ORIENTEERING come da circolare dedicata. 

__________________                                                                   ________________________________ 

                data                                            firma 
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