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□ c. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
genitori
□ Lettura circolare per informazione genitori
Lettura circolare per applicazione del contenuto

□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai
□ Consegna circolare al personale interessato
Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Circolare n. 259 a.s. 2019/20

Schio, 23 gennaio 2020

OGGETTO : FASE CORSO DI SCI (DISCESA) E SNOWBOARD
Agli studenti interessati
Ai Docenti delle classi interessate
Il gruppo insegnanti di educazione fisica (GIEFS)di Schio ha organizzato un corso di avviamento
alla pratica dello sci (discesa) e snowboard che si svolgerà a Folgaria nelle seguenti date:
MARTEDI 4 FEBBRAIO
GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO
I sottoelencati alunni saranno accompagnati da docenti dei vari istituti di Schio. Sono autorizzati ad
uscire dall’istituto alle ore 11.55 per potersi preparare e recare al luogo di ritrovo stabilito (retro
palestra liceo “Tron”).Orario di partenza ORE 12.15.
All’arrivo a Folgaria Fondo Grande, previsto per le ore 13.30 circa, sarà possibile cambiarsi e
consumare il pranzo al sacco, coloro che noleggiano il materiale avranno il tempo di ritirarlo presso
il noleggio (sci/snow e scarponi saranno già pronti con una etichetta che riporta cognome e nome
dell’alunno).
Alle 14.15 sarà il ritrovo con i maestri presso la scuola sci e la suddivisione dei gruppi, alle 14.30
avranno inizio i corsi con i maestri fino alle 16.30.
Il rientro a Schio è previsto alle ore 18.00 in viale Tito Livio.
In caso di assenze si darà la possibilità di recuperare le lezioni negli altri giorni di corso, oppure ci
sarà il rimborso della quota relativa allo skipass nella misura di 10 euro ad assenza (non è previsto
rimborso per il noleggio del materiale in caso di assenza.
1DSE: Grendene Arianna
1BSE: Meneghello Marco
1ATU: Casara Biagio
3BRI: Matteazzi Giorgia,Maruzzo Leonardo
4BTU: Gnata Giorgia
5ACAT: Dalla Pozza Andrea,Mori Matteo,Marangoni Giovanni
5SIA: Sartori Gloria,Rigon Marco,Parodi Davide

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………….genitore
dell’alunno/a………………………………………. …………………AUTORIZZA il proprio/a
figlio/a a partecipare al corso di sci/snowboard che si terrà a Folgaria nei giorni 4-6-11-13 febbraio
2020.
Data

firma

