ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado “Don Carlo Frigo”
Via Colombara n. 5 – tel 0445/880027 – fax 0445/32011736010 COGOLLO DEL CENGIO (Vicenza)
C.F. 84007090248 – Codice Univoco Ufficio: UF8MEGE –mail: viic847008@istruzione.it

Cogollo del Cengio, 04 febbraio 2019
A tutti gli alunni e loro genitori
e, p.c.: A tutto il personale
Scuola Secondaria 1°grado
Oggetto: “LE GIORNATE DELLO SPORT” - SPORT SULLA NEVE – PROGETTO REGIONE VENETO.
In riferimento all’oggetto si comunica che giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo 2019, gli
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado hanno la possibilità di passare una giornata sulla neve
per poter avvicinarsi ad alcuni sport invernali. La località scelta è Campolongo.. Gli alunni potranno
cimentarsi nell’uso delle ciaspole, degli sci da fondo o del gommone. Coloro che ne fossero in
possesso, potranno portarsi da casa le ciaspole o gli sci da fondo (no il gommone); per gli altri c’è la
possibilità di noleggiare l’attrezzatura direttamente a Campolongo. I ragazzi che intendono usare le
ciaspole dovranno portare delle calzature idonee, tipo pedule, i classici doposci non sono funzionali
a causa degli attacchi delle ciaspole stesse. Il pranzo sarà presso il ristorante.
Giovedì 28 febbraio: classi 2^A - 3^A-B-C;
Venerdì 1 marzo: classi 1^A-B-C e 2^B e 2^C.
La partenza è prevista per le ore 8:00 da scuola e il rientro è alle ore 16:00 alla Piazza di
Mosson.
Il costo (finanziato in parte con fondi del progetto in oggetto della Regione Veneto)
complessivo del trasporto in pullman varia a seconda dell’attività scelta dall’alunno/a (vedi modulo
allegato)
La quota per l’attività scelta dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato all’Istituto
Comprensivo Statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio presso: BANCA INTESA SAN
PAOLO – Agenzia di Piovene Rocchette – via Libertà, 2.
IBAN:
IT74F0306960644100000046002.
CAUSALE: “Giornata sulla neve Progetto P.O.F. - cognome e nome dell’alunno/a, classe di
frequenza e lettera (A-B-C-D) del pacchetto scelto”.
Si chiede di compilare il modulo allegato specificando la disciplina alla quale l’alunno/a
intende partecipare segnando una x nell’apposito riquadro.
Il modulo debitamente compilato e copia della ricevuta del bonifico dovranno essere consegnati
in Segreteria Didattica ENTRO E NON OLTRE SABATO 23 FEBBRAIO 2019.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993

“LE GIORNATE DELLO SPORT – SPORT SULLA NEVE”
PROGETTO REGIONE VENETO
Giovedì 28 febbraio: classi 2^A - 3^A-B-C;
Venerdì 1 marzo: classi 1^A-B-C e 2^B e 2^C.

Il/la sottoscritto/a genitore dell’ALUNNO/A ____________________________________classe____sez__
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata dello sport presso gli impianti sciistici di
Campolongo.
L’alunno/a intende scegliere il seguente “pacchetto”
(contrassegnare la scelta con una x sul riquadro):

A
€.30,00
Fondo
Gommone

B
€.25,00
Ciaspole
Gommone

C
(Variante A)

€.25,00

comprende:
-trasporto in pullman
-ingresso al centro fondo
-noleggio attrezzatura completa per 2 ore
-2 ore di scuola sci con maestro del Centro Fondo Campolongo
-pranzo al ristorante
-noleggio gommone

comprende:
-trasporto in pullman
-noleggio ciaspole per 3 ore
-accompagnatore del Centro Fondo Campolongo
-pranzo al ristorante
-noleggio gommone

comprende:
-trasporto in pullman
-ingresso al centro fondo
-noleggio attrezzatura completa per 2 ore
-accompagnatore insegnante esperto del nostro Istituto
-pranzo al ristorante
-noleggio gommone

comprende:

D
(Variante B)

€.22,00
oppure

-trasporto in pullman
-noleggio ciaspole per 3 ore
-accompagnatore insegnante esperto del nostro Istituto
-pranzo al ristorante
-noleggio gommone

 NON AUTORIZZA

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato le scelte in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

______________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

