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ISTITUTO COMPRENSIVO''IPPOLITO NIEVO''
Via Liberta, 30 - 30027 SAN DONA DI PIAVE (VE)

t

Comunicato

04211330760

-

Fax 04211333918

n.79 / alunni

San Donà di Piave, 26 Novembre 2018

Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria di I Grado

dell'1.C. "I. Nievo"

OGGETTO: "C.S.S. I. Nievo"- Proeetto "Alfabetizzazione Motoria susli sci" l3l14l15 febbraio 2019
Progetto di ((Alfabetizzazione Motoria sueli sci", già rcalizzato negli scorsi anni e che ha permesso di conseguire
lusinghieri risultati, continua anche quest'anno ed è rivolto agli alunni che non hanno avuto l'opportunità di imparare a
sciare e a coloro che hanno frequentato il corso l'anno precedente.
Il programma sarà il seguente:
- i ragazzi accompagnati dai rispettivi docenti e dal responsabile del progetto Prof.ssa Ilenia Zaccaro partiranno
dalla Scuola "1. Nievo" (ingresso di Via San Francesco) alle ore 7:00 e rientreranno alle ore 19:00 circa,
sempre presso la Scuola "I. Nievo".
Il pacchetto offerto di € 180 per alunno (per il 2^ figlio €155) comprende:
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n. 3 giorni consecutivi sulla neve in Piancavallo;
n. l5 ore con maestri della Scuola di Sci di Aviano - Piancavallo;
trasporto in autobus A/R;
noleggio dell'attrezzatura (sci, racchette, scarponi e caschetto);
skipass giornaliero;
assicurazione r/c;
tessera "Sci Club San Donà" stagione in corso;

livello FISI;
cauzione di euro 5,00 per skipass da versare il primo giorno e che verrà resa, fatto salvo smarrimento della
tessera magnetica dello skipass.
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Gli alunni partecipanti dovranno essere provvisti di:
r giacca a vento, calzamaglia sotto i pantaloni, calzettoni di ricambio*.guanti;.occhiali da sci e PRANZO AL
scheda di valutazione
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SACCO.
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Si informa che le modalità di oasamento verranno comunicate a brévdl,
uorctrall salutl.

Modello di adesione da compilare, ritagliare e consegnare ai docenti di scienze motorie entro 1

DICEMBE

2018.

Al Dirigente

Scolastico
Scuola Secondaria di I Grado"L Nievo"

SAN DONA'DI PIAVE

Il sottoscritto
classe

genitore dell'alunno/a

AUTORIZZA

LAPARTECIPAZIoNEdel/lafiglio/aalPRoGETTo..@,,neiseguentigiorni:
l3ll4l15 FEBBRAIO 2019 da svolgersi in località PIANCAVALLO.

San Donà di Piave,

Firma

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2OOO, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

