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                                                                                                                              Cornuda, 14 novembre 2022

Ai  genitori  degli  studenti  delle
classi 1^D - 2^D - 3^D della scuola
secondaria  di  primo  grado  di
Maser

Ai  docenti  e  al  personale  della
scuola secondaria di  primo grado
di Maser

e, p. c.       Alla DSGA

Oggetto: Attività di valutazione della resistenza.

Si comunica che  SABATO 26 novembre 2022 gli  alunni  di  tutte le classi parteciperanno all’”attività di
valutazione della resistenza” che si svolgerà presso il  campo adiacente al Palamaser, secondo il  programma di
seguito riportato. 

•  Ore  10.50:  gli  alunni  accompagnati  dai  genitori  raggiungeranno  il  campo  adiacente  il  Palamaser.
Potranno effettuare una merenda leggera (cioccolata, crackers...) in attesa della partenza. Si raccomanda che non
vengano consumate bibite gassate, patatine, snack o altro cibo/bevanda di difficile digestione.

 • Ore 11.10: inizio attività con la seguente successione: cat. ragazze 1^media (mt. 1000) - cat. ragazzi 1^
media (mt. 1000) – cat. cadette 2^-3^media (mt. 1000) – cat. cadetti 2^- 3^media (mt. 1000).

 • Ore 12.40: fine della manifestazione; tutti gli alunni, accompagnati dai rispettivi genitori, faranno rientro
a casa. 

• L’assistenza e la sorveglianza, durante l’intero periodo dell’attività, saranno assicurate dai docenti. 
Materiale necessario: 

• berretto, felpa, tuta da ginnastica e pantaloncini corti, scarpe da ginnastica (possibilmente con la suola
non liscia), abbigliamento e scarpe di ricambio (i ragazzi avranno l'abbigliamento da gara sotto la tuta da ginnastica,
fin dal loro arrivo a scuola)

 • 1 ago di sicurezza 
• merenda e acqua 

Si ricorda inoltre che ogni alunno dovrà avere con sé un giubbotto/piumino per coprirsi al termine dell’attività.
Si rammenta altresì che per le classi 1^ D – 2^ D – 3^ D l’attività di cui all’oggetto si svolge in orario extra –

curricolare; è pertanto OBBLIGATORIO presentare il certificato medico con validità inferiore ai 12 mesi. Chiunque
ne fosse sprovvisto può utilizzare il “Modulo di richiesta del certificato medico gratuito”, allegato alla presente, da
compilare  e  consegnare  alla  professoressa  Vania  Rossi.  In  seguito,  una  volta  restituito  il  modulo  firmato  dal
Dirigente, si potrà fare richiesta del “Certificato di stato di buona salute” al proprio medico.

Si precisa che in caso di maltempo o di sopravvenuti problemi organizzativi la manifestazione sarà posticipata a
sabato 3 dicembre 2022. 

Distinti saluti.

        

               

      

……………………..Restituire il tagliando al docente della classe……………………………………………………….
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Il/la sottoscritto/a_________________________genitore dell’alunno/a___________________ frequentante la classe
______sez.______della scuola secondaria di primo grado di Maser dichiara di aver preso visione della circolare 108-
bis  prot. n. 7942 del   giorno 14 novembre 2022 ed è pertanto a conoscenza che il proprio figlio/a parteciperà alla
“Attività di valutazione della resistenza” del 26 novembre o 3 dicembre 2022.


