SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DANTE ALIGHIERI”
Distretto Scolastico n.1
Via Acquasanta, 4 - 67100 L’Aquila - Tel. 0862/64350 -fax 0862/422747
Cod. Fisc. 80006670667

Prot. n. 544

/C 32 b

L’Aquila, 08 gennaio 2018
Ai Sigg. genitori degli alunni

OGGETTO: settimana dello Sport.
Si portano a conoscenza delle famiglie, le attività previste per la settimana integrativa, programmate nel
periodo:
- dal
12 al 16 febbraio 2018 per la Sede: Dante
- dal
5 al 9 febbraio 2018 per le Sedi: Carducci e Paganica.

1. CORSI DI:
SCI (sci alpino//snow board) come sempre, si svolgeranno a Campo Felice in 5 giorni di lezioni mattutine.

COSTI:
€ 40,00 per allievo per 5 giorni di lezione
€ 55,00 per allievo per lo skipass (non è dovuto se si è in possesso di tessera stagionale)
€ 35,00 per allievo per il noleggio completo (sci, scarponi, casco) per 5 giorni
€ 35,00 per allievo trasporto bus da scuola a Campo Felice e viceversa per 5 giorni.

2. CORSI DI :
TENNIS
CALCETTO
DANZA
KARATE e KING BOXING
TORNEI VARI (RINGO, BADMINTON …..)

COSTI:
€ 18,00 procapite comprensivo di trasporto
Organizzazione attività:
Gli alunni parteciperanno in gruppi di minimo 15 alunni e max 20.
Le attività si svolgeranno contemporaneamente per tutti i gruppi; ogni gruppo parteciperà nell’arco della settimana a
tutte le attività proposte.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Palestre della scuola e centri sportivi dell’Aquila (area sport Monticchio – Centi Colella – Circolo Tennis)
Pertanto, i genitori che intendono far partecipare i propri figli ai predetti corsi sono invitati a presentare entro

e non oltre il 24/01/2018 l’autorizzazione in calce alla presente comprensiva della ricevuta di versamento.
Il versamento si dovrà effettuare sul c.c.p. n. 10505675 intestato a Scuola Media Statale “Dante Alighieri”
L’Aquila. oppure su c/c bancario Codice IBAN: IT 46 J 07601 03200 001036632147 Poste Italiane
( N.B. nello spazio riservato alla causale va riportato il nominativo dello studente e la classe).
Non sono ammesse iscrizioni in ritardo.

La scuola garantisce agli alunni, che non partecipano alle suddette attività, il regolare
orario scolastico con attività laboratoriali e ludiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Conio

……… da riconsegnare entro il 24/01/2018 _con la ricevuta di versamento

AUTORIZZAZIONE PER CORSO DI SCI

Il la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………..classe ……………

autorizza il/la proprio/a figlio/a a

partecipare al corso di sci alpino a Campo Felice.
1)

lezioni per 5 giorni € 40,00

sci alpino 

2)

Ski pass

SI 

3)

*Noleggio completo (sci,scarponi,casco) € 35,00

4)

Trasporti per 5 giorni

€ 55,00

snow board 
NO 
SI 

NO 

€ 35,00

Allega ricevuta di € ………………………….. corrispondenti alla somma delle voci richieste
*(Se SI indicare: altezza cm____________ scarpe n.__________

circonferenza testa cm._____)

Data

firma del Genitore

_________________________

___________________________

…………da riconsegnare entro il 24/1/2018 con la ricevuta di versamento di € 18,00
AUTORIZZAZIONE CORSI

Il /la sottoscritt__

SPORT

________________________________genitore

dell’alunn_______________________________________________________________classe _______

autorizza il/la proprio/a figlio/a partecipare ai corsi della settimana sportiva ALLEGA RICEVUTA DI € 18,00
Data
_______________________

firma del Genitore
_______________________________________

…………da riconsegnare entro il 24/1/2018
AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI E LUDICHE

GRATUITE

Il/la sottoscritt______________________________genitore
dell’alunn__________________________________________________classe_________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai corsi gratuiti della scuola
Data
______________________

firma del Genitore
______________________________________

