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LUCCA  16 febbraio 2017 

Prot.n.  701  B/33  

CIRC. N. 144 

AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MASSEI DI MUTIGLIANO 

 A TUTTI I DOCENTI 

ALLA PROF.SSA GENI CATUREGLI 

LORO SEDI 

OGGETTO:  risultati  Corsa Campestre Provinciale 14 febbraio 2017 
    Il giorno  martedì 14 febbraio 2017,  hanno avuto luogo  i campionati di Corsa campestre presso l’Impianto 

Falcone e Borsellino di Pietrasanta. Gli alunni della Scuola secondaria “ Massei “ di Mutigliano convocati  

Puccinelli Sara 1°A 

Morotti Nicola   1B 

 Galli Shakira    2°A 

 Puccetti Alice    2A 

 Balducci Nicole 2°A 

  Viani Eva         2A 

  Lucarotti Anna  3B 

  Fruzzetti Andrea 3A 

  Leonetti Andrea  2A 

  Marsili Paolo      3B 

  Niccolai Tommaso 3B 

 
 Hanno partecipato  alla manifestazione sportiva accompagnati dalla Prof.ssa Geni Caturegli  

Il nostro gruppo si è particolarmente distinto  piazzandosi  in una splendida seconda posizione,tra tutte 

le scuole della Provincia di Lucca e l’alunna Anna Lucarotti della classe 3B è arrivata al secondo posto 

della categoria cadette femminile. Congratulazioni vivissime ai nostri bravissimi atleti  che possano far 

tesoro di questa indimenticabile esperienza e che  sempre , nella vita, siano portatori di quei sani valori che 

sono alla base dello sport: tenacia, determinazione, spirito di sacrificio, senso di appartenenza al gruppo, 

lealtà nella competizione , solidarietà e  rispetto degli altri. Un ringraziamento speciale va all’ottima 

Prof.ssa Geni Caturegli  che svolge il suo lavoro con grande professionalità e  soprattutto con passione e 

dedizione totali verso la scuola e verso gli alunni , ingredienti fondamentali del successo formativo . 

Le foto dell’evento sono sul sito alla pagina web http://www.iclucca4.gov.it/foto-gallery/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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