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CIRCOLARE INTERNA N.354   

 

Prot. n.1589/18-c27             Tolmezzo,  17 febbraio 2018 

   
       Ai sottoelencati Studenti ed alle loro Famiglie 

                                                                                            Intilia Gemma - 3ALS 

                                                                                            Del Missier Astrid - 2BEN 

                                                                                   Casanova Cecilia - 4ALS 

                   Ai Docenti delle classi interessate 

                   e p.c.  al personale A.T.A.  

 

Oggetto:  C.S. 2017/18 – Scuole Secondarie di 2° grado - Fase Regionale di SNOWBOARD – SCI NORDICO 

– TARVISIO 22 FEBBRAIO 2018.- 3ALS-2BEN-4ALS 
 

Come comunicato con Circ.Int.345 del 15.02 u.s., l’Istituto partecipa alla fase Regionale dei Campionati studenteschi 

di SNOWBOARD – SCI NORDICO che avrà luogo a Tarvisio giovedì 22 febbraio 2018 e per cui sono convocate 

anche le allieve in indirizzo. 

  

Gli allievi saranno accompagnati dai docenti Nicola SCRIGNARO e Eleonora POLO. 

  

La partenza è prevista per le ore 8,00 dall’autostazione di Tolmezzo con pullman messo a disposizione 

dall’organizzazione, nessun costo di trasporto è a carico delle famiglie; per il rientro si prevede di partire da  

Tarvisio alle ore 15,30/16,00.  

 

Gli allievi dovranno organizzarsi autonomamente per il pranzo ed attenersi alle indicazioni logistiche ed 

organizzative che riceveranno dai docenti accompagnatori. 

 

Tutti i partecipanti  dovranno essere in possesso di un documento di identità valido, della certificazione sanitaria di 

idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica, del casco omologato e di un abbigliamento adeguato 

alle competizioni. 

  
IL TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE E IL CERTIFICATO MEDICO VANNO CONSEGNATI ENTRO 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2018 IN CENTRALINO - SEDE CENTRALE. 

 

Sarà cura dei docenti accompagnatori verificare la presenza della documentazione necessaria, in mancanza della 

quale nessun allievo potrà prendere parte all’attività. 

 Docente referente: Bruno MORO                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica    
         Ass.te Amm.vo Gennaro IORIO    
      

******************************************************************** 

AUTORIZZAZIONE da consegnare in centralino - sede centrale entro il 20.02.2018 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. genitore dell’alunno/a 

………………………………………. della classe …………... dell’I.S.I.S. “Paschini-Linussio” autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare alla Fase Regionale di Snowboard/Sci Nordico che si svolgerà giovedì 22 febbraio 

2018 a Tarvisio, secondo quanto riportato nella circolare dedicata. 

data____________________    Firma ________________________________ 
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