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Prot. 10850/6.6.d                                                                                                                                    Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Alle referenti motoria di tutti i plessi 

Oggetto: manifestazione podistica CORRIMUTINA 

Domenica 3 novembre 2019 si terrà la manifestazione podistica CORRIMUTINA, organizzata da vari 

Enti e sostenuta dal Comune di Modena per un percorso minimo di km 5 nelle strade del centro 

storico di Modena e affrontabile dai ragazzi insieme alle loro famiglie di passo o correndo. 

L’IC2 di Modena invita alunni e famiglie a partecipare all’iniziativa in base alle seguenti indicazioni:  

- raccolta delle quote d’iscrizione (euro 2 a partecipante) entro venerdì 25 ottobre da parte 

delle insegnanti di classe  

- consegna elenco nominativi alunni e relative quote lunedì 28 da parte delle docenti di classe 

alle referenti di motoria di ciascun plesso che nello stesso giorno provvederanno a consegnare 

il totale raccolto alla docente Barbieri Elena per l’iscrizione entro martedì 29 ottobre  

- distribuzione delle pettorine a ciascun alunno da parte delle insegnanti di classe nei giorni 

precedenti la manifestazione 

- ritrovo (previsto) degli studenti e delle loro famiglie con le docenti disponibili ore 9.00 vicino 

al chiosco del parco Novi Sad  

- partenza ore 9.30 dei ragazzi con le loro famiglie nel parco Novi Sad (si ricorda che la 

responsabilità per tutta la durata dell’evento sarà a carico delle famiglie).  

Si ricorda che più è alto il numero di iscritti più consistente sarà il buono erogato alle scuole dagli 

organizzatori per l’acquisto di attrezzature sportive. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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