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Circ. n. 520   Faenza, 6 aprile 2022 
 

 AI DOCENTI 

 AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE prof. 

Claudio Donati, prof.ssa Francesca Monti, 

prof.ssa Lauretta Lodovici, prof. Massimo Piani. 

 AGLI STUDENTI interessati tutti gli indirizzi 

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO INTERNET  

 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti della classe in indirizzo. Dell’avvenuta lettura 

verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

 

 

Oggetto: Selezione rappresentativa d’Istituto ALLIEVI e JUNIORES di ORIENTEERING.  
 

 

Si comunica che MARTEDI’ 12 aprile 2022 alle ore 14.45, nell’ambito delle iniziative del Gruppo 

Sportivo Scolastico, si svolgerà presso il Parco Bucci di Faenza (ingresso principale, Piazzale Pancrazi), la 

prova di istituto di Orienteering, finalizzata alla selezione della rappresentativa del Liceo Torricelli-Ballardini di 

ORIENTEERING maschile/femminile categoria ALLIEVI e JUNIORES (anni di nascita 2003-2004-2005-2006-

2007-2008). La conclusione è prevista alle ore 16.45. 

  

Modalità di partecipazione 

 La partecipazione degli studenti è subordinata alla consegna dei seguenti documenti: 

 Libretto o certificato medico attestante l’idoneità sanitaria all’attività sportiva non agonistica; 

 Autorizzazione a partecipare firmata dai genitori o da chi ne fa le veci (anche se maggiorenni), da 
consegnare agli insegnanti di Scienze motorie entro SABATO 9 APRILE 2022. 

Gli alunni interessati dovranno essere in tenuta sportiva. 
 
 Il docente responsabile della partecipazione alla manifestazione (prof. Alessandro Babini) 
dovrà escludere gli alunni non in regola con i documenti richiesti. 
 
 I partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
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 Per qualsiasi ulteriore delucidazione in merito all’iniziativa, gli alunni potranno fare riferimento al 

docente di Scienze Motorie della propria classe oppure contattare il prof. Alessandro Babini, responsabile per 

lo sport d’Orientamento. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Paola Falconi 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   
              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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