
       
               Istituto di Istruzione Superiore   
         "FERRARIS - BRUNELLESCHI" – EMPOLI 
     

      CIRCOLARE N. 554     
 

       Empoli, 24 marzo 2015 
 
      Ai Docenti 
      Agli Alunni convocati 
      Ai Genitori degli alunni convocati   
             ITI – IPIA - GEOMETRI 
 

 
 
OGGETTO:   Campionato interistituto di Corsa Campestre. 
 
 
Si comunica che il giorno  
 VENERDI’ 27 MARZO 2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 circa  
si svolgerà, sul prato adiacente il Palazzetto dello Sport di Viale Olimpiadi in Empoli, la 
gara in oggetto, organizzata insieme al Liceo “Virgilio” di Empoli. 
Gli alunni convocati sono autorizzati ad uscire dalla propria classe  alle ore 9,00. 
Il luogo di gara sarà raggiunto con pullman riservato. 
Insegnanti in servizio: Proff. Pinzarrone Carlo, Mazzei Maurizio, Cardaropoli Claudio, 
Zaccolo Alberto. 
Gli alunni dovranno: 
 essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
     (esclusi giudici gara); 

riportare l'allegato modulo di autorizzazione firmato da un genitore; 
consegnare il modulo al Docente accompagnatore; 
portarsi nell'atrio della scuola per attendere la partenza del pullman.  

 
Gli studenti privi di autorizzazione resteranno in aula e non parteciperanno 
alla gara. 
Al termine delle gare gli studenti non sono tenuti al rientro a scuola. 
 
ATTENZIONE:    

In caso di maltempo potrà essere deciso il rinvio della manifestazione   
la mattina stessa entro le ore 8,30. 

 
 

Gli insegnanti di  
   Scienze Motorie e Sportive 
 
 
            Il Dirigente Scolastico 
       (Prof.ssa Daniela Mancini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Al Dirigente Scolastico dell’Ist. di Istruzione Superiore  
    “FERRARIS – BRUNELLESCHI” - EMPOLI 
 
Il/La sottoscritto/a   __________________________________________ 
  
Genitore dell’alunno    __________________________________________ 
 
Classe  ____   Sez.  ____  ITI – IPIA – CAT 
     
     A U T O R I Z Z A 
 
il proprio figlio a partecipare alla gara interistituto di Corsa Campestre (Istituti Virgilio e 
Ferraris-Brunelleschi) che si svolgerà il giorno 
   VENERDI’ 27 MARZO 2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 circa  
 sul prato adiacente il Palazzetto dello Sport di Viale Olimpiadi in Empoli. 
Il luogo di gara sarà raggiunto con pullman riservato.  
Insegnanti in servizio: Proff. Pinzarrone Carlo, Mazzei Maurizio, Cardaropoli Claudio, Zaccolo Alberto. 
L'alunno dovrà: 
 essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
    (esclusi giudici gara); 

riportare il presente modulo di autorizzazione firmato da un genitore; 
consegnare il modulo al Docente accompagnatore; 

 portarsi nell'atrio della scuola per attendere la partenza del pullman.  
Al termine delle gare lo studente non è tenuto al rientro a scuola. 
ATTENZIONE:    

In caso di maltempo potrà essere deciso il rinvio della manifestazione   
la mattina stessa entro le ore 8,30. 

 
 
Data   _________________    _____________________________  
        (firma del genitore) 

 
 

 
 
 

  Al Dirigente Scolastico dell’Ist. di Istruzione Superiore  
    “FERRARIS – BRUNELLESCHI” - EMPOLI 
 
 Il/La sottoscritto/a   __________________________________________ 
  
 Genitore dell’alunno    __________________________________________ 
 
Classe  ____   Sez.  ____  ITI – IPIA – CAT 
     
     A U T O R I Z Z A 
 
 il proprio figlio a partecipare alla gara interistituto di Corsa Campestre (Istituti Virgilio e 
 Ferraris-Brunelleschi) che si svolgerà il giorno 
   VENERDI’ 27 MARZO 2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 circa  
 sul prato adiacente il Palazzetto dello Sport di Viale Olimpiadi in Empoli. 
Il luogo di gara sarà raggiunto con pullman riservato.  
Insegnanti in servizio: Proff. Pinzarrone Carlo, Mazzei Maurizio, Cardaropoli Claudio, Zaccolo Alberto. 
L'alunno dovrà: 
 essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
    (esclusi giudici gara); 

riportare il presente modulo di autorizzazione firmato da un genitore; 
consegnare il modulo al Docente accompagnatore; 

 portarsi nell'atrio della scuola per attendere la partenza del pullman.  
Al termine delle gare lo studente non è tenuto al rientro a scuola. 
ATTENZIONE:    

In caso di maltempo potrà essere deciso il rinvio della manifestazione   
la mattina stessa entro le ore 8,30. 

 
 
Data   _________________    _____________________________  
        (firma del genitore) 

 
 

 


