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Avv. n° 85/2016-’17

Brescia, 24/01/2017
Ai Genitori
della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di I Grado

Gentilissimi,
si comunica che anche quest’anno il Prof. Batisti ha organizzato per
mercoledì 8 febbraio 2017 a S. Valentino - Montebaldo (TN)
una Gara interna di Sci Alpino.
La partenza è fissata per le ore 7.00 in via Somalia mentre il rientro è previsto per le ore
18.00, sempre in via Somalia.
SCUOLA PRIMARIA
La quota di partecipazione è di € 48,00 (€ 5,00 restituiti alla riconsegna della Card) e comprende il
costo del trasporto, dello skipass, dell’organizzazione della gara; per gli allievi che non
usufruiranno del trasporto la quota è ridotta a € 38,00 (€ 5,00 restituiti alla riconsegna della Card).
A seconda della disponibilità di posti sul pullman i genitori possono richiedere il trasporto al costo
di € 15,00. Si rende noto che, vista la giovane età degli allievi, la partecipazione sarà
consentita solo a chi sarà accompagnato alla gara da un genitore o da un adulto
responsabile.
SCUOLA SECONDARIA
È possibile iscriversi per le seguenti attività: gara di sci alpino e di snowboard, sci libero senza
obbligo di gara, pattinaggio su ghiaccio e ciaspolata (racchette da neve) con guida alpina, su
percorso in assoluta sicurezza (in caso di mancanza di sufficiente innevamento, sarà effettuata
un’escursione a piedi sempre con guida alpina). Gli alunni saranno accompagnati da 3/4
insegnanti.
La quota di partecipazione è:
 PER GLI SCIATORI € 48,00 (comprensiva di Skipass, gara, trasporto, premiazioni a scuola).
€ 5,00 di cauzione saranno restituiti alla riconsegna della card
 PER CHI PATTINA E CIASPOLA € 40,00 (trasporto, noleggio ciaspole e pattini, uso pista del
ghiaccio, guida alpina per ciaspolata).

…continua sul retro…
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Tali iniziative, extrascolastiche, sono facoltative. I docenti accompagnatori hanno
ruolo di tutor per gruppi, non per singolo studente. Si raccomanda pertanto ai genitori
di consentire la partecipazione al figlio solo se autonomo nella gestione dell’attività
sportiva scelta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA)
SI RACCOMANDA DI PORTARE IL PRANZO AL SACCO (OPPURE È POSSIBILE
USUFRUIRE DEL FAST FOOD AL RISTORANTE).
SI RICORDA CHE E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCHETTO PROTETTIVO PER GLI
SCIATORI.
È possibile la presenza e la partecipazione dei genitori usufruendo anche del servizio
pullman alle stesse condizioni degli studenti e fino ad esaurimento posti (€ 15,00 per il
solo trasporto).
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 1 febbraio 2017, sia per
l’acquisto dello skipass sia per l’acquisto del pacchetto completo, al referente dell’iniziativa
prof. Ermanno Batisti preferibilmente all’indirizzo e-mail batisti.sma@hotmail.it o via fax al numero
030/2906036 e la quota di partecipazione dovrà essere consegnata entro la medesima data in
Segreteria Didattica presso la Scuola Secondaria di codesto Istituto (Sig.ra Caterina Falappi e
Sig.ra Francesca Codenotti).
In attesa si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

----- DA RITAGLIARE E RIPORTARE IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO MERCOLEDÌ 1/02/2017 -------

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………… della classe …………… della Scuola  Primaria  Secondaria di I Grado
dichiara di autorizzare il/la proprio/a figlio a partecipare alla seguente attività:
 Gara di sci
 Sci e Snowboard
 Pattinaggio e ciaspole
versando la quota di partecipazione di € ………………………
Firma del genitore
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