
Circ. n. 236  ALU/DOC Ancona 07/12/2022

Agli studenti di tutte le classi
Al personale docente
Al sito Web - sezione circolari

Sede di Ancona e di Chiaravalle

OGGETTO: Campionati Studenteschi “Corsa Campestre”

Si comunica che il giorno 13 dicembre gli studenti, inseriti nella tabella qui di seguito riportata,
saranno impegnati nella fase provinciale dei Campionati studenteschi di corsa campestre.

I ragazzi si recheranno, con mezzi propri, al campo Italo Conti, ubicato in via del Commercio, zona
Palombare, dove troveranno il Prof. Tibolla, che espleterà le operazioni di appello e li seguirà come
referente durante le gare.

L’appuntamento è previsto alle ore 8.30 presso l’ingresso del campo sportivo; alle ore 13.00 circa,
terminate le attività, gli studenti saranno liberi di tornare alle proprie abitazioni.

Gli alunni, che non abbiano ancora presentato un certificato medico in corso di validità, dovranno
provvedere a consegnarlo al Prof. Tibolla o al proprio insegnante di Scienze Motorie entro e non
oltre mercoledì 12 dicembre.

COGNOME NOME CLASSE

Amotta Alessandra 1F-AN

Ausili Gemma 1F-AN

Barbini Genea 2K-AN

Campanaro Sofia 1F-AN

Caraceni Leonardo 1F-AN



De Carlo Giulia 2H -AN

Di Nardo Ruben 3M-AN

Foresi Giorgia 1F-AN

Grayaa Bouraoui 3I-AN

Guidi Riccardo 1M-AN

Hzoum Adbelkabir 3I-AN

Lucarelli Andrea 1M-AN

Menghi Thomas 3M-AN

Messersì Manuele 2A-AN

Nykolaichuk Olegh 1F-AN

Osaghae Peter Osaze 4A-AN

Panci Mateo 1F-AN

Signoretti Marco 5F-CH

Torricini Diego 1F-AN



Gli studenti saranno accompagnati dai docenti : L. Tibolla e G. Burattini.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento p dal sistema automatizzato del

nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO: Podesti – Calzecchi Onesti

La/Il sottoscritto ________________________________ esercente la  potestà genitoriale  dello/a  studente

_________________________________________ frequentante la classe __________

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a ______________________ a partecipare alla fase provinciale dei campionati
studenteschi di corsa campestre come da circolare n. 236  del 07 dicembre 2022.

Ancona, _______________________
Firma   __________________________

Il tagliando dovrà essere restituito al proprio professore di scienze motorie entro e non oltre il giorno
12/12/2022





AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO: Podesti – Calzecchi Onesti

La/Il sottoscritto ________________________________ esercente la  potestà genitoriale  dello/a  studente

_________________________________________ frequentante la classe __________

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a _______________________ a partecipare alla fase provinciale dei campionati
studenteschi di corsa campestre.
Ancona, _______________________ Firma   __________________________

Il tagliando dovrà essere restituito alla Prof. Tibolla Luca entro e non oltre il giorno 12/12/2022


