Manifestazione sportiva "FAMILY RUN 2018"
• L'I.C. "Schiavinato" ha deliberato la propria partecipazione - per ogni ordine di Scuola - alla
"Family Run", manifestazione non competitiva (collaterale della "Venicemarathon") da
percorrersi - camminando o di corsa - su circuito cittadino della lunghezza di circa km. 3.
• L'evento avrà luogo a S. Donà di P. (VE) il giorno sabato 13 ottobre 2018, con partenza
(alle h. 10.00 circa) e arrivo in Piazza Indipendenza.
• Molto gradita sarà l'iscrizione degli alunni, loro familiari, amici e simpatizzanti, tramite il
modulo sotto riportato. Gli alunni prendenti parte all'evento della
→ Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria che non svolgono lezioni il sabato:
raggiungeranno autonomamente P.zza Indipendenza, unendosi al gruppo dell'Istituto
alle ore 09.45, ma rimanendo affidati ai rispettivi Genitori o Accompagnatori.
→ Scuola Sec. di Primo Grado - alunni aventi lezione il sabato: partenza prevista alle
ore 09.00 dalla Sede Scolastica "Schiavinato". Rientro previsto per le ore 12.30
(uscita da Scuola regolare, alle ore 13.00). Gli alunni non iscritti all'evento
rimarranno a Scuola e svolgeranno regolarmente le lezioni.
• Abbigliamento sportivo - solo per le cl. 2° e 3° della Scuola Sec. 1° grado - divisa scolastica
obbligatoria. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo (portarsi appresso k-way
oppure ombrello, se necessario).
• Quota iscrizione: € 3,00 (euro=tre,00=) per ricevere il pettorale, la t-shirt, il ristoro.
• Docenti Referenti per il ritiro delle quote e moduli iscrizione (entro il 29 settembre 2018):
•
Scuola Sec. di 1° Grado: Prof.ssa Agnolin Rossella e Prof. Molteni Fabiano
•
Plesso "Carducci": Insegnante Romeo Stefania
•
Plesso "Marco Polo": Insegnante Grandin Cristina
•
Plesso “Rodari”: Insegnante Marin Serenella
•
Plesso “Rodari-Carducci”: Insegnante Milani Giuliana
•
Plesso “Collodi”: Insegnante Cabibbo Laura
(parte da trattenere a cura della famiglia)
__________________________________________________
 (parte da riconsegnare ai Docenti Referenti debitamente compilata)

Manifestazione sportiva
"FAMILY RUN 2018"
MODULO ISCRIZIONE

/

AUTORIZZAZIONE USCITA SCIENZE MOTORIE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
autorizzo/a mio/a figlio/a a partecipare alla manifestazione "Family Run", che si svolgerà a S. Donà di
Piave (VE) il giorno 13/10/18, su circuito cittadino, con partenza e arrivo in Piazza Indipendenza.
Cognome e nome alunno/a_____________________________________________________
Classe______ Sezione______ Sede / Plesso_______________________________________
totale partecipanti (alunno o alunna + familiari + amici) dei quali chiedo l'iscrizione n.:
QUANTITA'/TAGLIE T-SHIRT RICHIESTE:

L - BAMBINO

n..........................

XL - BAMBINO
XS - ADULTO

S - ADULTO

n..........................

n..........................

Data________________

M - ADULTO

L - ADULTO

XL - ADULTO
(solo se possibile, non
previste attualmente )

n.........................

n.........................

n..........................

Firma del Genitore________________________

