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Milano, 24/01/2019 
 
Circolare n. 73 
 
A tutti i genitori, gli studenti e  
 
Oggetto: Gara di sci d’Istituto 
 
 Si comunica che mercoledì 20 febbraio
terrà la gara di sci d’Istituto. 
La gara è una prova di slalom gigante
Gli impianti di Chiesa Valmalenco organizzano
 
 
I 45 studenti iscritti parteciperanno secondo
E’ previsto il ritrovo ore 6,30 e partenza
Trasferimento in pullman. 
Probabile rientro ore 18.30 -19. 
 
Si ricorda a tutti la massima prudenza
E’ fatto obbligo per tutti l’utilizzo del
 
Possibilità di noleggio della attrezzatu
Possibilità di pranzo convenzionato 
Il costo indicativo dell’uscita sarà di
oppure: onere di lezione  di gruppo con
complessivi. 
 
Per partecipare è necessario consegnare
richiedere al Prof. Pedrini), certificato
società sportive). 

 
Tutta la documentazione dovrà
febbraio 2019. 
 
 
Il responsabile Prof. Pedrini 
 
 
 
 

Del nominativo
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  docenti. 

febbraio 2019, presso l’impianto sciistico di Chiesa in

gigante M/F e di Snowboard M/F. 
organizzano da anni questo genere di manifestazioni

secondo le seguenti modalità: 
artenza dalla scuola ore 6,45.   

prudenza ed il rispetto delle norme di comportamento sulle
del casco. 

attrezzatura a prezzo convenzionato   Euro 10. 
 (primo, secondo, contorno)     Euro 12 

di euro 38: comprensivo di pullman+skipass+ onere
con maestro ( per chi ha optato per questa opportunità)

consegnare al responsabile: modulo di adesione firmato
ertificato medico per attività non agonistica  (anche  quelli

dovrà essere consegnata al Prof. Pedrini

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Giuseppe Vincolo 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

in Valmalenco (SO) si 

manifestazioni studentesche. 

sulle piste. 

onere  gara,  
opportunità) circa 44 euro 

firmato dal genitore (da 
quelli presentati a  

Pedrini entro sabato 2 


