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CIRCOLARE INTERNA N.649
Prot. n.5432/18-c27

Tolmezzo, 07 Giugno 2018

Agli alunni della classe 3^BLS
Alle loro famiglie
Ai docenti della classe interessata
Oggetto: Progetto sportivo- corso di vela A.S. 2018/2019
Si informa che per l'anno scolastico 2018/2019, su proposta dell’insegnante di Scienze Motorie e
Sportive, il consiglio di classe della 3^BLS ha programmato un Corso di Vela presso l’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Nautilago” di Cavazzo Carnico.
Il corso, della durata di 6 giorni (orario: 8:30 – 16:30 circa) si terrà dal 3/09 al 8/09 previa adesione
indicativamente del 70% degli studenti in indirizzo.
Il ritrovo sarà direttamente presso la Nautilago alle ore 8.30, gli studenti dovranno essere autonomi
anche per il rientro a casa.
Il tagliando in calce va consegnato in ufficio Didattica, per il tramite dei rappresentanti 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.
La quota ammonta a 118,00 euro, comprende assicurazione e uso di materiali e strutture e va versata sul conto
corrente dell’istituto entro il 20 giugno 2018.
c/c bancario intestato all’Istituto presso la Cassa di Risparmio del FVG – IBAN:
IT52H0634012315100000046875

Docente referente: Gabriella ZANIER
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

________________________________________________________________________________
Da restituire in ufficio Didattica entro sabato 9 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

la partecipazione al progetto sportivo-Corso di Vela del/la proprio/a figlio/a

Data_________________________ firma_____________________
recapito telefonico per eventuali comunicazioni _______________________________-

