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_ Lettura comunicazione per informazione
x Lettura circolare per applicazione del contenuto
_ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
_ Consegna circolare al personale interessato
_ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
x Pubblicazione sul sito
_ Dettatura sul libretto dello studente con verifica il giorno dopo della firma per presa visione dei genitori

CIRC. n. 183 a.sc. 2019/2020

Schio, 4 dicembre 2019
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AI GENITORI

OGGETTO: GIORNATE DELLO SPORT/ GIORNATE SULLA NEVE.
Come deliberato in Collegio dei Docenti saranno organizzate nei giorni 3/4/5 Febbraio 2020 le
Giornate dello Sport, con uscite sulla neve a Campolongo (Roana – Altopiano di Asiago) , per tutti
gli alunni che daranno la propria adesione alle docenti di Sc. Motorie.
La partenza dall’Istituto è fissata per le ore 8.10, il rientro per le ore 16.30/ 17.00.
Tutti gli alunni che non aderiranno all’attività seguiranno regolare attività didattica in Istituto.
Il costo del trasporto è a carico della scuola.
I costi previsti, a carico degli alunni sono i seguenti:
Pacchetto SCI di FONDO: noleggio attrezzatura, ingresso alle piste, pranzo in rifugio EURO
15,00.
Pacchetto CIASPOLE: noleggio attrezzatura, ingresso alle piste, pranzo in rifugio EURO 15,00
Qualora gli alunni, terminata l’attività prevista ( Fondo/ Ciaspole), volessero usufruire del tapisroulant per risalita e discesa con gommoni/bob dovranno aggiungere al pacchetto l’importo di Euro
5.
Ogni classe provvederà alla raccolta delle quote nel mese di Gennaio secondo le indicazioni che
verranno date dai docenti di Sc. Motorie mentre le autorizzazioni/adesioni firmate dai genitori
saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate agli insegnanti di Sc. Motorie entro
Venerdì 15 Dicembre 2019.
La Dirigente
Busolo Susanna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il
sottoscritto
______________________________________________
genitore
dell’alunno_______________________ frequentante la classe ___________ presso l’ITET Pasini
di Schio
AUTORIZZA
il proprio figlio a partecipare alla Giornata sulla neve in località Campolongo (VI) in una delle tre
giornate previste 03/04/05 febbraio 2020 ( la data assegnata alla classe verrà comunicata nel
mese di gennaio) secondo le modalità di partecipazione indicate nella circolare.
Data__________________

Firma_________________________________

