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CAMMINIAMO INSIEME PER LA SCUOLA
1^ EDIZIONE Domenica 6 ottobre 2019
Manifestazione podistica non competitiva rivolta alle famiglie
Carissimi bambini, ragazzi, genitori e insegnanti,
Il prossimo 6 ottobre il Comitato dei Genitori, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione delle
Scuole del territorio, della Proloco, del CSI e delle Associazioni di Volontariato del paese, propone e
promuove una Camminata non competitiva rivolta in particolar modo alle famiglie, ma anche a tutta la
comunità, per creare un momento di aggregazione e, attraverso il prezioso contributo di chi parteciperà, per
realizzare obiettivi futuri.
Riteniamo che far capire alle famiglie di essere parte di un unico organismo che collabora insieme per lo
stesso fine, il benessere dei propri figli, sia di fondamentale importanza. Coinvolgere le persone ormai è
sempre più difficile; per questo abbiamo pensato di organizzare un momento ludico che interessi l’intero
Istituto Comprensivo e, perché no, anche la Scuola dell’Infanzia.
Per organizzare al meglio la manifestazione vi illustriamo quanto segue:
PREISCRIZIONE: Tutti i bambini/ragazzi dei plessi scolastici riceveranno l’invito alla Camminata con
allegato il tagliando di preiscrizione. Il tagliando andrà restituito a scuola nelle date indicate unitamente alla
quota di partecipazione. La preiscrizione darà diritto alla maglietta della Camminata solo per gli alunni iscritti
ai nostri plessi.
RITIRO PREISCRIZIONI: I tagliandi saranno ritirati unitamente alle quote di partecipazione con l’aiuto dei
rappresentanti di classe.
- Scuola dell’Infanzia venerdì 20/09
- Scuola Primaria venerdì 20/9 (settimana corta) e sabato 21/9 (settimana lunga)
- Scuola Secondaria sabato 21/9
CONSEGNA TAGLIANDI E MAGLIETTE PER CHI SI E’ PREISCRITTO: prima della manifestazione,
sempre con l’aiuto dei rappresentanti, i tagliandi di partecipazione e le magliette saranno consegnati in classe.
ATTENZIONE !!! LA CLASSE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
(una per ogni plesso) CHE AVRA’ TOTALIZZATO IL MAGGIOR NUMERO DI PARTECIPANTI
(parenti e insegnanti compresi) VERRA’ PREMIATA ALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE
CON UN RICONOSCIMENTO PER “LA CLASSE PIU’ NUMEROSA”.
Il giorno della Camminata ricordatevi di compilare e rendere ben visibile il tagliando di partecipazione che
sarà necessario per la copertura assicurativa e per accedere al buffet finale. Gli alunni preiscritti avranno un
tagliando speciale appositamente contrassegnato che dà diritto, a fine percorso, anche al ritiro di un ulteriore
gadget presso lo stand delle iscrizioni (fino ad esaurimento scorte).
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non sarà rimborsata.

RITROVO E PARTENZA: Il ritrovo e partenza per la Camminata è previsto dalle ore 8.30 alle ore 9.00 dalla
piazza Papa Giovanni Paolo II, dove saranno disponibili altri tagliandi di partecipazione.
Anche in caso di maltempo la manifestazione avrà luogo.
PERCORSO: Il percorso di 6 Km sarà segnalato con appositi cartelli e sarà presidiato da volontari che
saranno presenti nei punti d’intersezione di più strade.
In allegato troverete il modulo da compilare, mentre il regolamento completo della Camminata sarà
consultabile sul nostro sito genitoribrembatedisopra.it, su
nonché sulle bacheche dell’Istituto Comprensivo.

Comitato Genitori I.C. Brembate di Sopra,

Il Comitato dei Genitori è fiducioso nella vostra partecipazione e ci auguriamo che questa EDIZIONE possa
diventare la PRIMA di tante altre.
Ringraziamo sentitamente tutti i partecipanti alla manifestazione perché per i nostri ragazzi c’è sempre molto
da fare ma da soli non si può arrivare ovunque… è solo lavorando insieme che possiamo fare qualcosa di
VERAMENTE IMPORTANTE!!!
Grazie a tutti.
Direttivo Comitato dei Genitori

Silvano Susanna e Clarissa
✄________________________________________________✄_______________________________________________________✄

TAGLIANDO ISCRIZIONE
Da restituire ai rappresentanti di classe unitamente alle quote di adesione il giorno:
venerdì 20 settembre (settimana corta) e Sabato 21 settembre (settimana lunga)

NOME ALUNNO/INSEGNANTE________________________________________ CLASSE_________
ISTITUTO:

□ Scuola dell’infanzia
□ Scuola primaria
□ Scuola secondaria

TAGLIA MAGLIETTA:
(solo per alunno
Taglia non modificabile)

□ Taglia S bambino
(consigliata per infanzia e 1^ primaria)

□ Taglia L bambino
□ Taglia XL bambino
□ Taglia S adulto

NOMI PARTECIPANTI
(Alunno – famigliari - amici)

QUOTA ADESIONE € 2,50 A
PERSONA

TOT. PARTECIPANTI N.

TOT. €

□ Acconsento, ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 23 del D.L. n.196/2003 e GDPR 679/2016, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali.
Le famiglie con figli in più classi scelgono autonomamente come dividere le iscrizioni.
Luogo e data

Firma genitore

