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ISTITUTO COMPRENSIVO “CRONILDE MUSSO”
VIA ANDANTE 14 - 28069 TRECATE
Tel. 0321777788 - www.iccronildemusso.gov.it
Mail : noic83000q@istruzione.it - noic83000q@pec.istruzione.it
Trecate, 18 ottobre 2018
Alla cortese attenzione
dei GENITORI degli ALUNNI
delle classi TERZE, QUARTE, QUINTE
DON MILANI

OGGETTO: INCONTRO di presentazione corso di sci alpino “Sì … sciare “a. s. 2018-2019
VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2018 ORE 17.30 presso scuola primaria” Don Milani”
Gent. mi Genitori,
la felice esperienza condotta nelle scorse edizioni è giunta a un traguardo importante, siamo infatti lieti di riproporre il progetto
per il 10° anno consecutivo!
Siete dunque invitati alla riunione illustrativa con raccolta di EFFETTIVA ISCRIZIONE AL CORSO DI SCI, nella data sopra indicata. In
caso foste impossibilitati a presenziare, vi invitiamo a consegnare l’iscrizione e la caparra a persona delegata.
Ricordiamo che, come da consolidata tradizione, i corsi si svolgeranno nella giornata di venerdì con partenza per la stazione
sciistica di PILA (AO) alle ore 6.50/7.00 dalla scuola “DON MILANI” in via Verra e rientro per le ore 16.00/16.30 circa. Gli alunni saranno
accompagnati da alcuni docenti della scuola e dai membri dello staff SCI CLUB PERNATE che svolgeranno supporto tecnico.
Calendario: 1 febbraio - 8 febbraio - 15 febbraio - 22 febbraio 2019
La proposta è di n° 4 giornate di corso di 3h ciascuna con gara finale e pranzo in quota.
Per motivi organizzativi volti a preservare la sicurezza e la vigilanza degli alunni, il pranzo sarà organizzato per i soli alunni e docenti
accompagnatori. Si invitano pertanto gli eventuali genitori accompagnatori a provvedere autonomamente al proprio pasto.
Al momento non siamo in grado di definire con esattezza il costo complessivo che dipenderà dal numero di adesioni effettive.
Ipotizziamo comunque una cifra compresa tra i 200 € e i 220 €. Maggiori saranno le adesioni, minori i costi del trasporto e quindi il
saldo complessivo per ciascun alunno.
Le quote comprendono: tessera societaria, skipass, assicurazione snowcare; 12 ore di lezione con maestri AMSI, quattro viaggi A/R
con pullman GT.
L’attrezzatura (sci- bastoncini – scarponi) potrà essere noleggiata in qualsiasi negozio specializzato o presso il negozio convenzionato
con SCI CLUB PERNATE; per il casco obbligatorio e l’abbigliamento si possono richiedere informazioni ai responsabili dello Sci Club
presenti all’incontro.
N.B. In base al Decreto sulle semplificazioni non si rende più obbligatorio il certificato medico per le attività sportive (e non
competitive) svolte in orario scolastico.
All’atto dell’iscrizione è richiesta una caparra di € 100 non rimborsabili. Il saldo sarà comunicato con apposita circolare via mail prima
di Natale.
Le responsabili del progetto, docenti Duò Alberta e Signoris Luisa, i membri dello staff “Sci club Pernate” vi aspettano!!!!!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa. Alida Colombano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93

Completare e stampare il presente modulo e consegnarlo alla riunione del 9 novembre 2018 ai responsabili del progetto.

ISCRIZIONE AL PROGETTO SCOLASTICO “Sì …SCIARE” DI PROPEDEUTICA ALLO SCI ALPINO
IO SOTTOSCRITTO …………………………………………………….. GENITORE DELL’ ALUNNO/A……………………………………………………..
FREQUENTANTE LA CLASSE ……………………… AL PLESSO “Don Milani” tel. ………………………………………………………………
ISCRIVO
MIO/A FIGLIO/A AL PROGETTO “SÌ … SCIARE!!! 2018/2019” ORGANIZZATO dall’ I.C. “C. MUSSO” DI TRECATE IN
COLLABORAZIONE CON “SCI CLUB” PERNATE.
Verso la relativa CAPARRA di € ………………..
Desidero NOLEGGIARE SCI E SCARPONI: N° scarpa …………….

peso …………….

statura ……………..

Livello competenze □ mai sciato (verde) □ principiante (verde) □ 1 corso (blu ) □2 corsi (giallo) □ esperto (rosso/nero)
□ Nuova tessera

□ rinnovo tessera SCI CLUB PERNATE n ° ……………….

Codice fiscale alunno …………………………………………………………………………………………….
Nel caso ci fossero posti disponibili sul bus, desidero accompagnare mio figlio/a nelle date indicate al costo di € 17 a
viaggio: indicare nome e cognome del genitore accompagnatore. Si precisa che per un’efficiente gestione organizzativa
l’eventuale cambio di nominativo sarà accettato solo se richiesto con congruo anticipo e per comprovata valida
motivazione.
□ 1 febbraio 2019 …………………………………………………………………………………………………………………..
□ 8 febbraio 2019 …………………………………………………………………………………………………………………….
□ 15 febbraio 2019 …………………………………………………………………………………………………………………..
□ 22 febbraio 2019 ………………………………………………………………………………………………………………….

Trecate, ……………………………………………

Firma del genitore
……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PROGETTO SPORTIVO “Sì… sciare!!!” 2018-2019
Ricevo € …………… come anticipo per l’iscrizione al PROGETTO.
TRECATE,

…………………………………….
(Responsabile progetto)

