
CIRCOLARE N. 277

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
DELLA CLASSE 3EMM
SEDE

OGGETTO: Integrazione alla C 275 “Corri Babbo Natale Corri” 

Si comunica che il giorno venerdì 20 dicembre, la classe in oggetto, accompagnata
dalla Prof.ssa Reato, parteciperà alla manifestazione “Corri Babbo Natale” 

Programma:

 partenza dall'Istituto ore 9.45
 arrivo a Piazza dei Signori;
 inizio manifestazione ore 10.30 circa

Al  termine,  previsto  per  le  ore  12.15  circa  in  Campo  Marzio,  dopo  il
contrappello, i ragazzi saranno liberi di tornare a casa.

Gli alunni sprovvisti di autorizzazione, sono pregati di farla firmare e portarla
al docente accompagnatore: 

___________________________________________________________________

Autorizzo mio figlio/a __________________________. Classe __________ a partecipare alla
manifestazione “Corri Babbo Natale” che si svolgerà a Vicenza il 20 dicembre 2019 .

Con la presente si autorizzano anche eventuali riprese fotografiche

Data _________
FIRMA

__________________________________

In allegato il volantino della manifestazione

Vicenza, 19 dicembre 2019
F.to prof.ssa E. BUSATTA
Referente dell’iniziativa

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO



CORRI BABBO NATALE CORRI! 

14a ed. 2019 P.zza dei Signori, venerdì 20 dicembre dalle 10.00

INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLE SCUOLEINVITO DI PARTECIPAZIONE ALLE SCUOLE

Vicenza, Piazza dei Signori, venerdì 20 dicembre 2019 dalle 10

Il  Comune di  Vicenza in collaborazione con l’Associazione di  volontariato dei giornalisti
Vicenza Press e Atletica Vicentina Run, con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Vicenza

propone

a tutte le scuole vicentine e alle famiglie la partecipazione a 

 “Corri Babbo Natale Corri 2019”

corsa a passo libero per il centro storico in abito da babbo natale o con il berrettino 
natalizio.

Vi aspettiamo, ancora al nostro fianco per raccogliere fondi per la solidarietà

e creare una bellissima atmosfera natalizia a Vicenza.

62.000 euro donati a  Villaggi Sos Vicenza e all’Ass. Bambini Cardiopatici nel Mondo

28.000 partecipanti - Oltre 12.000 studenti presenti negli anni, di 30 scuole diverse

La corsa a passo libero è aperta a tutti, bambini, famiglie e gruppi, sportivi e non, per il percorso di ca. 2
km. 

L’iscrizione riservata a studenti e docenti è di € 3.00 e comprende: 

Cappellino da Babbo Natale e buono consumazione per cioccolata e fetta di
pandoro/panettone, grazie agli sponsor e alla partecipazione degli Alpini Vicenza e della

Protezione Civile.



Abito completo di Babbo Natale e partecipazione € 8 - per i non partecipanti con 2,5 
ristoro.

Ogni scuola riceverà un ricordo della giornata 
premi per la scuola più numerosa e la più lontana. Premi particolari per i costumi e le idee più simpatiche.

A seguito della pre-iscrizione da effettuare entro   il 18 DICEMBREil 18 DICEMBRE   per consentire  

le consegne:

- Un incaricato passerà a consegnare i cappellini e i buoni per consumazione e a ritirare le quote di 

iscrizione. 

E’ possibile richiedere la gratuità per gli studenti in difficoltà famigliari. 

E’ possibile chiedere il TRASPORTO RISERVATO ALLA SCUOLA per la mattina del 20 dicembre 

ISCRIZIONE AI VILLAGGI SOS VICENZA fax 0444303790 info@villaggiososvicenza.it Tel
0444513585

BUONA GARA E BUON DIVERTIMENTO!!

                                  


