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CIRCOLARE n 235 del 20/03/2023 

 
                                                                                                                                                 

Agli Studenti Interessati 
Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 
E p.c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: “La Corsa di Miguel” Finali 100 m. e 1000 m. del 23 marzo presso Lo Stadio 
dei Marmi “Pietro Mennea”. 
 
 
Gli studenti e le studentesse di seguito elencati/e si sono distinti/e con merito nella prima fase 
dell’ormai affermato evento de “La Corsa di Miguel”, a cui hanno partecipato oltre 10.000 studenti 
della scuola secondaria in 21 giornate di gara, acquisendo il diritto di partecipare alle finali che si 
disputeranno il 23 marzo a Roma, presso lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” del Foro Italico. 
 
FINALISTI  GARA   CLASSE 
Morganti F.  (100 m.)  2G 
Russo F.  (1000 m.)  2A 
Molinari S.  (1000 m.)  2E 
Mancini G.  (1000 m.)  2B 
Pallotti F.  (100 m.)  3B  
Plini C.   (1000 m.)  4A 
Vezza S.  (1000 m.)  5E 
Felli E.   (100 m.)  5D 
 
Gli/le studenti/esse indicati (autorizzati/e dai genitori ed in possesso di idonea Certificazione Medica) 
si recheranno sul posto alle ore 8.15 ed al termine della gara faranno autonomamente ritorno alle 
proprie abitazioni.                                               
 
Docenti referenti accompagnatori:  
Filosofi Filippo – Rosati Stefania 
             f.to Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Lucio MARIANI 
 



Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “Ugo Foscolo” di Albano Laziale 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a   

_______________________________________ frequentante la classe...... sez. …. 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla Finale de “La corsa di Miguel”, gara di corsa sulla 

distanza di 100/1000 metri su pista, il giorno giovedì 23 marzo 2023 presso Lo Stadio Dei 

Marmi del Foro Italico di Roma. Appuntamento alle ore 8.15 sul posto. 

Gli/le alunni/e dovranno essere muniti/e di documento di riconoscimento e dovranno essere 
in regola con la certificazione medica di idoneità sportiva, consegnata al docente referente. 
Al termine delle attività gli studenti, autorizzati con la presente, lasceranno la manifestazione 
per il rientro autonomo presso la propria abitazione sotto la responsabilità dei propri genitori 
Docenti referenti accompagnatori:  
 
Prof. Filippo Filosofi  
Prof.ssa Stefania Rosati 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (ex art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/03 "Tutela della privacy"). 
 

 
Luogo……………………. Data ………...................    Firma……………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “Ugo Foscolo” di Albano Laziale 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a   

_______________________________________ frequentante la classe...... sez. …. 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla Finale de “La corsa di Miguel”, gara di corsa sulla 

distanza di 100/1000 metri su pista, il giorno giovedì 23 marzo 2023 presso Lo Stadio Dei 

Marmi del Foro Italico di Roma. Appuntamento alle ore 8.15 sul posto. 

Gli/le alunni/e dovranno essere muniti/e di documento di riconoscimento e dovranno essere 
in regola con la certificazione medica di idoneità sportiva, consegnata al docente referente. 
Al termine delle attività gli studenti, autorizzati con la presente, lasceranno la manifestazione 
per il rientro autonomo presso la propria abitazione sotto la responsabilità dei propri genitori 
Docenti referenti accompagnatori:  
 
Prof. Filippo Filosofi  
Prof.ssa Stefania Rosati 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (ex art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/03 "Tutela della privacy"). 
 

 
 
Luogo……………………. Data ………...................    Firma……………………………………………… 

 


