
   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007-  
E mail: luic835007@istruzione.it – pec: luic835007@pec.istruzione.it-  www.iccamigliano.edu.it 

      

                                                                                                                         
    Camigliano, 07/03/2019 

                                                                             AI GENITORI DELL’ALUNNO/A……………………………….. 

 

                                                                                               DELLA CLASSE……………………………………… 

 

Oggetto: partecipazione ai Campionati Nazionali della Geografia 

 

Si comunica che quest’anno il nostro istituto partecipa con una rappresentanza di alunni anche  ai 

Campionati Nazionali della Geografia 2019 (quarta edizione) che si svolgeranno sabato 23 marzo 2019 , 

dalle 8.00 alle 13.00  sempre presso l’I.I.S. “Domenico Zaccagna” di Carrara.  

Si ricorda, così come riportato nel Bando, che:  

 “I Campionati sono riservati a squadre formate da 4 studenti delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado di tutta Italia.   

Per ogni Istituto potranno partecipare al massimo 2 squadre appartenenti eventualmente anche a classi 

diverse. Ogni Istituto ha la facoltà di iscrivere una terza squadra nel caso in cui qualcuno rinunciasse. Per 

ogni Comune della Provincia di Massa e Carrara gli istituti partecipanti possono essere al massimo 2.  

Potranno essere eventualmente ripescate altre scuole nel caso in cui qualcuna rinunciasse. Una squadra o 

anche un solo concorrente che partecipa ai Campionati non può partecipare ai Giochi Interregionali. Non 

può partecipare chi ha partecipato, sia a livello individuale che di squadra, ai Giochi e/o Campionati 

precedenti. 

La squadra prima classificata avrà diritto ad un soggiorno in un Parco Nazionale italiano”. 

Si informa inoltre che  i  partecipanti all’iniziativa  dovranno recarsi a Carrara con mezzi propri, 

accompagnati dai genitori. La partenza sarà dalla Scuola Secondaria di Camigliano alle ore 06.30 e il 

rientro  è previsto per le ore 14.00.  

 

     La docente referente dell’attività                                                                  f.to   La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Kety Pollastrini                                                                                  Dott.ssa Gioia Giuliani 

______________________________________________________________________________________ 

Si pregano i genitori di compilare il seguente modulo e di restituirlo alla referente dell’attività prof.ssa 

Kety Pollastrini  

 

Il/La    sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
 
 genitoredell’alunno/a____________________________________________________________________  
    
 della classe _______________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai “Campionati Nazionali 
della Geografia” in programma il 23 Marzo 2019, presso l’ISI Zaccagna di Carrara. 
 
Il trasporto di A/R  sarà a carico della famiglia. 
                                                                                                                  

                                                                                                                    Firma___________________________ 
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