Istituto Comprensivo Statale
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
San Nicolò a Tordino – Teramo
Via della Pace, 2 – 64020 – Tel./Fax 0861/58162-0861232405
C.F. 92025990679 - cod.Mecc.TEIC83100E
C.F. 92025990679/e-mail: teic83100e@istruzione.it /Pec: teic83100e@pec.scuolesannicolo.it/cod. Mecc.TEIC83100E

AVVISO N.54

Ai Sigg. GENITORI
ALUNNI classi I e II
Scuola Secondaria di 1° gr.
San Nicolò a Tordino

Oggetto: progetto “SETTIMANA DELLO SPORT”.
Si informa che l’Istituto comprensivo in epigrafe intende realizzare
presumibilmente nel mese di febbraio 2018, dal lunedì al venerdì, il progetto
“Settimana dello sport” da svolgersi presso la stazione sciistica di Prati di Tivo
.
L’organizzazione è subordinata al numero dei partecipanti.
La quota di adesione ammonta a circa 190 €uro comprensiva del viaggio
in pullman, del noleggio di sci, scarponi e casco, delle lezioni dei maestri della
Scuola Italiana Sci, l’abbonamento agli impianti di risalita per i 5 giorni e
l’assicurazione.
La partenza è prevista dalla Scuola media per le ore 8,30 ed il rientro
alle 14,00 circa.
Il pranzo al sacco è a carico degli alunni.
Per chi non fosse interessato al suddetto progetto, la scuola
organizzerà attività alternative in classe, rispettando il normale orario
scolastico.
Gli alunni che aderiranno alle attività alternative
potranno
eventualmente partecipare alla “giornata bianca” con “ciaspolata” al costo di
€ 25,00 circa comprensivi di viaggio andata e ritorno in pullman, noleggio di
ciaspole e bastoncini guidati da un accompagnatore di “media montagna”.
Il pranzo al sacco è a carico degli alunni.
Poiché è necessario conoscere il numero degli alunni interessati alle
varie opzioni, si prega di compilare il tagliando sottostante e restituirlo alla
coordinatrice di classe entro il 27.10.2017 firmato dai genitori.
Teramo,19.10.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Adriana Pisciella
Avviso n. 54 del 19.10.2017
Oggetto: Settimana dello sport
Il/Sig.la/Sig.ra____________________________________________________,

genitori

dell’alunno ______________________________ , della classe _____Sez. ______ della Sc.
Secondaria dichiara di aver preso visione dell’avviso e di optare per la

□ Settimana bianca
□ Attività alternativa
□ Attività alternativa con ciaspolata

Firma
___________________

Firma
___________________

_______________________________________________________________________
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