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Circolare n.30 genitori                                                   Gallio,  30 gennaio 2017           

   Agli Alunni e ai Genitori degli alunni  
   della classe I°G – sede di Gallio 
   Ai docenti. 
 

Oggetto: 4^ Ghel Raid Junior – FASE INTERNAZIONALE – regolamento. 

Gentili Signori, 

si comunica il Regolamento della fase Internazionale del progetto d’Istituto denominato Ghel Raid Junior 
il cui scopo è quello di accumunare la pratica sportiva al merito scolastico. 

In esso vengono esplicitati  i criteri di selezione dei 5 alunni che, con il patrocinio del Comune di Gallio e 
la collaborazione dell’omonimo Sci Club, dal 17 al 21 aprile 2017 rappresenteranno l’I.C. Gallio alla 20° 
edizione dell’Aventure Raid Junior ad Ugine, Francia. 

Regolamento 

Premesso che: è richiesta la disponibilità di due genitori accompagnatori; tale disponibilità potrebbe essere 
fattore discriminante fra la rosa degli alunni candidati. 

1. Frequentare regolarmente la classe Prima della Scuola Secondaria di Primo Grado, sede di Gallio 

2. Essere regolarmente iscritto (tesserato) ad una società sportiva dilettantistica con impegni agonistici. 

3. Aver conseguito nella scheda di Valutazione del Primo Quadrimestre una media pari o superiore all’8 
(otto). 

4. Aver conseguito nella scheda di valutazione del Primo Quadrimestre un voto di Condotta pari o 
superiore al 9 (nove). 

5. Almeno uno tra gli alunni selezionati dovrà essere di sesso femminile (regolamento squadre Aventure 
Raid Junior – Ugine) 

6. Nel caso in cui vi siano più nominativi con tali requisiti, la priorità sarà data agli alunni/atleti dello 
sport con l’intera stagione agonistica concomitante alle attività didattiche o iscritti a due società 
sportive. 

Nel caso non vi siano nominativi con i requisiti indicati nei punti da 1 a 6, si terrà conto di quanto 
segue in ordine di priorità: 

A- il comitato Organizzatore, su parere e proposta dei relativi Consigli di Classe, si riserva la 
possibilità  di individuare alunni/atleti delle classi Prime che hanno conseguito nella scheda di 
Valutazione del Primo Quadrimestre una media non inferiore al  7.75, o alunni/atleti frequentanti 
la classe Seconda che, possedendo i requisiti richiesti, non abbiano compiuto il 13° anno di età al 
17 di aprile 2017; 

B- il Consiglio di Classe ha la facoltà di proporre nominativi di alunni che, pur non possedendo tutti  
i sopracitati requisiti, risultano essere particolarmente meritevoli per essersi distinti in attività 
particolari. 

Al fine di garantire un’adeguata ed efficiente applicazione del sopracitato regolamento, si prega di 
compilare e consegnare al docente Coordinatore di Classe la parte sottostante entro e non oltre  sabato 04 
febbraio 2017. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Carmela MANCUSO 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93
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(Da compilare e consegnare al docente coordinatore di classe ENTRO SABATO 4 
FEBBRAIO 2017) 
 

I sottoscritti …………………………………………………………………………… genitori 
dell’alunno/a 

……………………………………………………………frequentante la classe 1° G     

DICHIARANO DI ESSERE INTERESSATI ALLA PARTECPAZIONE DEL/DELLA 
PROPRIO/A FIGLIO/A  al 4^ Ghel Raid Junior – FASE INTERNAZIONALE  

                                                    e pertanto DICHIARANO 
che il/la proprio/a figlio/a è tesserata con la/e  seguente/i società sportiva/e ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

e che come tale è in possesso di valevole Certificato Medico di idoneità sportiva.  

 

Firma di entrambi i genitori MADRE ………………………………………………………………. 

                                           PADRE…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Da compilare e consegnare al docente coordinatore di classe ENTRO SABATO 4 
FEBBRAIO 2017) 
 

I sottoscritti …………………………………………………………………………… genitori 
dell’alunno/a 

……………………………………………………………frequentante la classe 1° G     
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che il/la proprio/a figlio/a è tesserata con la/e  seguente/i società sportiva/e ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

e che come tale è in possesso di valevole Certificato Medico di idoneità sportiva.  

 

Firma di entrambi i genitori MADRE ………………………………………………………………. 

                                           PADRE…………………………………………………………………… 

 
 

 
 


