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Teramo 25.01.2018

AVVISO N. 159 ERRATA CORRIGE
Ai Sigg.genitori degli alunni
Scuola Secondaria di 1° grado
Istituto Comprensivo Te 4
San Nicolò a Tordino

Oggetto: Settimana dello sport.Comunicazioni.
I sottoscritti________________________________________________________________ genitori
dell’alunno_________________________________________________ classe________ sez.________
della Sc. Sec. 1° gr., autorizzano il proprio figlio a partecipare al progetto sci che si effettuerà da lunedì
19.02.2018 a venerdì 23.02.2018Firme di entrambi i genitori:
madre_____________________
padre_____________________
Numero di telefono o cellulare di un genitore

______________________

Si allega alla presente:
• ricevuta di versamento tramite bonifico bancario presso la Banca dell'Adriatico di
San Nicolò a Tordino – Teramo IBAN IT13U0306915304100000046059
recante le seguenti indicazioni: come soggetto versante il nome dell’alunno.
• copia certificato medico per attività sportiva non agonistica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Si ricorda che la settimana bianca si effettuerà da lunedì 19.02.2018 a venerdì 23.02.2018Gli alunni dovranno trovarsi vestiti con abbigliamento da sci, puntualmente alle ore
8,00 davanti alla Scuola e senza entrare in classe, saliranno sul bus con il quale, fatto
l’appello, ci si recherà ai “ Prati di Tivo”.
Si comunica, inoltre,che per il pranzo l'hotel "Granbaita!" , metterà a disposizione
degli alunni un locale ristorante dove i ragazzi potranno consumare il pranzo al sacco o se
vorranno, previa prenotazione quotidiana, consumare nella stessa sala il pranzo costituito
da un primo o pizza, un contorno e acqua minerale 50 cl proposto al costo di € 6,00
comunicandolo all’insegnante responsabile che si preoccuperà di raccogliere i soldi durante il
viaggio (San Nicolò – Prati di Tivo).
Il rientro è previsto alle ore 15,00 circa davanti alla Scuola di San Nicolò. Gli
insegnanti all’arrivo, sono sollevati da ogni responsabilità, pertanto sarà dovere dei genitori
organizzarsi ed essere assolutamente puntuali per l’orario di rientro previsto.
•
•
•
•
•
•

Il costo per l'intero corso e di € 190,00 e comprende:
viaggio in pullman;
noleggio ( sci, scarponi bastoncini e casco) di ultima generazione;
lezioni di sci impartite da Maestri Federali F.I.S.I.;
copertura assicurativa responsabilità civile;
Ski-pass nominativo per cinque giorni
Gara di fine corso e attestato di partecipazione.

Responsabile del corso: Di Donato Marina
Per ogni necessità la sottoscritta è reperibile al seguente numero: 339/1042543.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Adriana Pisciella

