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Milano, 6/03/2019 
 
Circolare n. 101  
 
A tutti i genitori, gli studenti e  
 
Oggetto: Gara di sci d’Istituto (data
 
Si comunica che venerdì 15 marzo
si terrà la gara di sci d’Istituto. 
La gara è una prova di slalom gigante
 
I 49 studenti iscritti parteciperanno
 ritrovo ore 6.30 e partenza dal
Trasferimento in pullman 
Probabile rientro ore 18.30 -19 
E’ necessario far firmare dai genitori
vicepresidenza e da riconsegnare
 
Costi da sostenere: 
euro 11.50 (quota individuale per
postale, specificando nella causale
consegnata al prof. Pedrini entro
 
Euro 18 (quota skipass)- Euro 6 
agli accompagnatori che acquisteranno
 
Altre quote riguardanti solo i richiedenti:
noleggio sci ed attrezzature (prezzo
pranzo (prezzo convenzionato 12
lezioni con maestri già prenotate:
 
Altre indicazioni fornite sul gruppo
 
Si ricorda a tutti la massima prudenza
E’ fatto obbligo per tutti l’utilizzo del
 
L’elenco di tutti gli studenti partecipanti
che considereranno giustificata l’assenza
 
Il responsabile Prof. Pedrini 
 
 
 

Del nominativo
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  docenti. 

(data aggiornata) 

marzo 2019, presso l’impianto sciistico di Chiesa
 

gigante M/F e di Snowboard M/F. 

parteciperanno secondo le seguenti modalità: 
dalla scuola ore 6.45   

genitori una nuova autorizzazione (modulo da
riconsegnare al prof. Pedrini). 

per pullman): effettuare bonifico o pagamento
causale : gara sci- cognome e nome studente
entro il 12/3. 

 (quota partecipazione gara): pagamento in contanti
acquisteranno collettivamente all’arrivo. 

richiedenti: 
(prezzo convenzionato 10 euro) 

12 euro) 
prenotate: pagamento presso la scuola sci. 

gruppo WhatsApp già operativo. 

prudenza ed il rispetto delle norme di comportamento
del casco. 

partecipanti sarà affisso in sala professori, a disposizione
l’assenza alle lezioni. 

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 – 
 

 
 

 

Chiesa in Valmalenco (SO) 

da ritirare in 

pagamento con bollettino 
studente. La ricevuta va 

contanti sul pullman 

comportamento sulle piste. 

disposizione dei docenti 


