Istituto Paritario “Educandato “Maria SS. Bambina”
Scuola dell’Infanzia “Maria SS. Bambina”
Scuola Primaria “Maria SS. Bambina”
Scuola Secondaria di Primo grado “Maria SS. Bambina”
Liceo delle Scienze Umane “S. Marta”

C.M. VA1A01900R
C.M. VA1E004001
C.M. VA1M00600T
C.M. VAPM01500N

Brissago Valtravaglia 30.01.2020
Avv. N° 31
Ai genitori degli alunni
della classe 5^ Liceo delle Scienze Umane
Oggetto: progetto Sport – “Scuola sugli sci”
Centro fondo presso la Baita del fondista in Cunardo via Bedero 3
Si comunica che gli alunni della classi 5^ Liceo delle Scienze Umane, accompagnati dall’insegnante
di educazione fisica, si recheranno a Cunardo presso il Centro Sportivo pista “Sole e neve”, dove
svolgeranno attività sportiva (sci di fondo) nei pomeriggi dei giorni 04 e 18 febbraio 2020 con il
seguente orario:
ore 13.00
ore 13.30
ore 14.15 – 16.15
ore 16.45

pranzo
partenza da scuola con mezzi autonomi (docenti)
attività sportiva di sci di fondo
rientro a casa in autonomia
(pullman di linea da Cunardo o accompagnati dai docenti a scuola)

 Contributo di € 22,00 comprensivo di attrezzature + ingresso al Centro Sportivo per due uscite
 Contributo di € 20,00 per chi fosse già in possesso dell’abbonamento presso il centro sportivo
“Sole e neve” di Cunardo comprensivo di attrezzature
L’attività sportiva in mancanza di neve o in caso di maltempo verrà annullata.
La Preside
Suor Lucia Teresa Macalli

---------------------------------------------------------------------Da tagliare e restituire con la quota d’iscrizione a Sonia/Pino entro lunedì 03.02.2020
Il/la Sottoscritto/a ______________________ genitore dell’alunno/a__________________________
frequentante la classe 5 Liceo delle Scienze Umane
AUTORIZZA
il proprio figlio a partecipare al progetto “Scuola sugli sci”
□ versa la quota di Euro 22

________________________________
(luogo e data)

□ versa la quota di Euro 20

___________________________
(firma)
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