
 
 

 

 

Prot. 299 
A tutti i Genitori  

degli alunni di tutte le classi della Scuola      

Primaria e delle  Sez. E Farfalle e Sez. F 

Cagnolini dell’ Infanzia San Gioacchino 

p.c. Ai docenti 

Oggetto: ALI’ FAMILY RUN 2018 

Sabato 27 ottobre 2018 si svolgerà la Alì Family Run di Mestre, corsa non competitiva di circa 4 km che unisce 

ragazzi e famiglie per trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della salute e della solidarietà. 

La Family Run ha lo scopo di promuovere valori legati allo sport ed alla solidarietà, infatti sarà devoluta una parte 

della quota d’iscrizione in beneficenza al progetto “Obiettivo3” di Alex Zanardi. 

Anche quest’anno le Scuole della Fondazione Groggia saranno presenti in gruppo, pertanto invitiamo genitori, 

ragazzi e docenti a partecipare numerosi. 

La Scuola provvederà ad iscrivere anche tutti i genitori che volessero partecipare e a ritirare tutte le magliette 

degli iscritti. 

 

Mestre (VE), 26/09/2018 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
Dott. Claudio Marangon 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 
______________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 299 - PERMESSO ED ISCRIZIONE ALLA FAMILY RUN 2018 

da consegnare alle insegnanti di classe entro martedì 09/10 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………genitore di …………………………………………………………………………………………. 

della classe/sez…………………… autorizza la scuola ad iscrivere il proprio figlio/a alla manifestazione sportiva ALI’ FAMILY RUN 2018 

che si svolgerà il giorno 27 ottobre 2018. Il ritrovo è previsto per le ore 9.00 presso entrata parco PORTA ROSSA, dove si 

concentreranno tutti gli alunni e genitori delle Scuole della Fondazione Groggia.  

Il termine dell’evento è previsto per le ore 12.00 circa. 

La partecipazione sarà volontaria e libera e, poiché non si svolgerà in orario scolastico, la Scuola non sarà responsabile della 

vigilanza dei singoli studenti, che sarà di competenza delle rispettive famiglie. 

Declino da ogni responsabilità la Scuola nel caso in cui mio/a figlio/a abbandonasse arbitrariamente il percorso allontanandosi 

dal gruppo della Scuola. 

Il costo dell’iscrizione è di euro 5 a persona che comprende la T-shirt ufficiale (indicare taglia/e della/e T-shirt)  

E’ necessario consegnare tale permesso unito al costo per l’iscrizione in busta chiusa  entro martedì 09/10/18 al proprio docente 

coordinatore di classe. 

Allego euro …………………… per numero ………………. Partecipanti.  

TG magliette partecipanti____________________________ 

 

Venezia-Mestre ……………………..    Firma Genitore………………………………………………….... 

 


