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OGGETTO : Circ_221_17122018_Giornata di avviamento allo sci e allo snowboard 2018-19
Si comunica agli allievi e alle famiglie che giovedì 21/02/19 si svolgerà la giornata di avviamento
allo sci e allo snowboard a PRATO NEVOSO (Cuneo).
È possibile scegliere fra corso di sci o di snowboard; le lezioni sono tenute dai maestri della scuola
sci per gruppi di livello.
Il costo è di €. 42,50 comprendente viaggio in pullman, skipass giornaliero, 4 ore di lezione e
assicurazione.
Il noleggio dell’attrezzatura (sci/tavola, scarponi, casco) costa €. 10,00: €. 8,00 + €. 2,00 per il
casco da pagare sul posto.
Per partecipare è obbligatorio consegnare a scuola un certificato medico per attività non agonistica
se non già in possesso di un certificato valido alla data del 21 febbraio 2019.
Chi desidera partecipare è pregato di rivolgersi al più presto alle docenti di Scienze Motorie
per ritirare i moduli di iscrizione. (Per la sede di via Rovigo rivolgersi alla prof.ssa Palmanova o
alla sig.ra Antonella Carnevale in Didattica).
Insieme al modulo di iscrizione verrà rilasciata una scheda informativa con il piano della giornata ed
i costi dell’attività in dettaglio.
TERMINE MASSIMO DI CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ISCRIZIONE ai
docenti di Scienze Motorie (o in segreteria didattica per via Rovigo): VENERDI’ 18/01/19
Verrà stilata una lista dei partecipanti secondo l’ordine di arrivo delle autorizzazioni e in
seguito sarà data comunicazione per la consegna dei bollettini di pagamento che dovrà avvenire
entro il giorno VENERDI’ 08/02/19
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