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CIRCOLARE INTERNA N. 647
Prot. n.5384/18- c27

Tolmezzo, 6 giugno 2018

Agli allievi della classe 3^ALS
Alle loro famiglie
Al personale docente

Oggetto: progetto vela A.S. 2018/2019
Si informa che l'istituto intende promuovere per l'anno scolastico 2018/2019
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Nautilago” di Cavazzo Carnico.

un Corso di Vela presso

Il corso, della durata di 6 giorni (orario: 8.30 – 17.00 circa) si terrà dal 10 al 15 settembre 2018 previa adesione
di indicativamente il 70% degli studenti in indirizzo.
L'attività, a seguito dell’interesse palesato dagli allievi nell’incontro tenutosi il giorno 4 giugno u.s. per
organizzare le attività del prossimo anno scolastico, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Classe per
l’adesione al progetto di Alternanza Scuola Lavoro denominato “Progetto Vela” (che comprende anche altre
attività collaterali, sia presso l’istituto, che presso strutture esterne) e potrà essere conteggiata nel monte ore
dedicato all’ASL, unitamente agli altri progetti previsti per la classe stessa.
Il costo del corso, trasporto escluso, è di € 118.00; il trasporto avverrà in pullman riservato A/R, il costo del
quale sarà parzialmente coperto dai fondi per l'Alternanza Scuola Lavoro per l'anno scolastico 2018/19,
l’eventuale quota per partecipazione alle spese per il trasporto verrà comunicata in seguito.
La quota va versata sul conto corrente dell’istituto entro il 15 giugno 2018.
c/c bancario intestato all’Istituto presso la Cassa di Risparmio del FVG – IBAN:
IT52H0634012315100000046875
Gli alunni impegnati nello scambio linguistico in Inghilterra potranno effettuare le attività nella settimana
precedente assieme alla classe 3BLS.
Il tagliando in calce va consegnato in ufficio Didattica, per il tramite del rappresentante di classe,
improrogabilmente entro sabato 9 giugno 2018.
L’adesione è vincolante e comporta l’impegno al versamento dell’intera quota che sarà restituita solo in
caso di non ammissione alla classe successiva.

Docente referente: Gabriella ZANIER

Il responsabile dell’ Istruttoria – Area Didattica
Ass.te Amm.vo Viviane Ziraldo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Da restituire in ufficio Didattica entro sabato 9 giugno giugno 2018 per tramite dei rappresentanti di classe

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ genitore
dell’allievo/a ___________________________ che attualmente frequenta la classe ________________

dichiara di aver preso visione della circolare interna n. e
N AUTORIZZA
la partecipazione al Corso di Vela del/la proprio/a figlio/a
Data_________________________ firma_____________________
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni _______________________________-

