
Circolare docenti n. 226 

Circolare studenti n. 325 

Ivrea, 08/04/2022 

A tutti gli studenti 

Ai docenti e agli studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte 

Oggetto: Campionati Studenteschi – Fase d’Istituto gare di Orienteering 

Si trasmette quanto pervenuto del Prof. Marchi: 

“Si informano gli alunni che il giorno 27.04.2022 dalle ore 10 alle ore 13 si terranno, presso l’istituto 

“A.Gramsci” di Ivrea le fasi di istituto delle gare di orienteering dei campionati studenteschi. 

Gli alunni interessati a partecipare sono pregati di compilare il seguente form (utilizzando esclusivamente le 

credenziali istituzionali) ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 12 APRILE 2022 

https://forms.gle/3XFdNVsQWuDzPark6  

Per tutti gli studenti e le studentesse delle classi 1-2-3 S la partecipazione a tale attività SARÀ 

OBBLIGATORIA. 

Si ricorda inoltre a tutti l’obbligatorietà della certificazione medica (certificato medico o certificato sportivo 

agonistico) in corso di validità e consegnato in segreteria didattica. Nel caso in cui questo non fosse in 

possesso lo studente può richiedere in segreteria didattica il modulo per la richiesta GRATUITA del 

certificato medico per uso scolastico da far compilare al proprio medico. 

Infine si ricorda l’obbligatorietà del possesso del Green Pass in corso di validità. 

Per gli studenti delle classi quinte che intendano partecipare si prega di valutare con estrema attenzione gli 

impegni scolastici ed organizzarsi in modo da non andare in alcun modo ad interferire con attività già 

programmate. 

Coloro che intendono partecipare dovranno compilare l’autorizzazione sul libretto personale con la dicitura:” 

Gara istituto campionati studenteschi Orienteering” 

Coloro che risulteranno assenti non potranno partecipare alle fasi successive a Torino il 10 Maggio a 

Nichelino. 

Per informazioni contattare il prof.ssa IORIO” 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 
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