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Prot. n. 2157 del 18/09/2017    AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI  
E DELLE SCUOLE SECONDARIE  

DI 1° E 2° GRADO  
STATALI E PARITARIE 

BIELLA E PROVINCIA 
 

AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 
AI DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

 

Oggetto: 26° CIRCUITO CITTA’ DI BIELLA SABATO 14 OTTOBRE 2017 

 

Il Circuito città di Biella è ormai un appuntamento fisso di inizio anno scolastico 

con negli anni sempre grossa partecipazione anche perché vengono distribuiti premi in 

denaro agli istituti e premi a tutti gli studenti presenti con iscrizioni gratuite in quanto 

vuole essere un veicolo di promozione per l'atletica. 

Si trasmettono programma, regolamento e moduli di iscrizione della 

manifestazione in oggetto, invitando i Dirigenti Scolastici a darne la massima 

diffusione ai docenti di Educazione Fisica e di sostegno affinché le scuole interessate 

possano inviare la propria adesione secondo le modalità previste. 

N.B. Per agevolare il lavoro dei docenti anche quest’anno è stato inserito 

l’obbligo di rappresentare 2 gradi per le classi sia del I grado che del II grado. 

Gli allegati sono scaricabili qui o dal sito: 

http://biella.istruzionepiemonte.it (area tematica “Educazione Motoria Fisica e 

Sportiva/News) http://biella.istruzionepiemonte.it/category/ef-news/ 

Per facilitare l’inserimento dei nominativi si prega di compilare i moduli di 

iscrizione al computer utilizzando il file in excel. 

Si Ringrazia per la disponibilità e la collaborazione 

 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

 

Il Referente EF      Il Vicario 

Chiara Sperotto      Lisa Lucia 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 
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