MIUR - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M. P.I. 28/02/2001
Circolare Interna n. 58

Erba, 18 novembre 2019
 A Genitori e studenti del biennio L.S.S.
aderenti al corso di SCI

Oggetto: L.S.S.: “Adesioni alla proposta di SCI - Attività integrativa di Scienze
sportive ”
Con circolare interna n. 52 datata 11 novembre 2019 è stata fatta richiesta ai
genitori degli studenti delle classi 1^ e 2^ Liceo Scientifico Sportivo di comunicare
l’eventuale adesione alla proposta di “SCI”, quale attività integrativa di Scienze Sportive.
Tutti i genitori interpellati con la nota di cui sopra, hanno fatto pervenire la loro
decisione, per cui a conclusione dello spoglio effettuato si comunica che sono state
conteggiate n. 08 (otto) adesioni, di cui si trascrivono di seguito i nominativi degli studenti:
Classe 1^ L.S.S.
 Casiraghi Nicolas – Negroni Filippo – Proserpio Simone – Radaelli Elvira –
Turco Gregorio
Classe 2^ L.S.S.
 Monti Alessio – Vanini Pietro – Stefanoni Aurora
Il programma dell’attività è stato già reso noto con la citata circolare n. 52, per cui per
n. 08 martedì, con inizio dal giorno 07 gennaio 2020, con partenza dalla scuola e
rientro a scuola, gli studenti aderenti saranno accompagnati con il pullmino dell’Istituto
sulle piste di Barzio-Piani di Bobbio e Valtorta dal prof. Bambace (sciatore di lunga data)
con percorso di andata e ritorno.
La comunicata quota di partecipazione di € 200,00 (duecento/00) e dalla quale è
escluso l’eventuale noleggio dell’attrezzatura di € 10,00 (dieci/00), deve pervenire in due
rate, anche per tramite gli stessi figli/studenti, come segue:
 1^ rata di € 100,00 (cento/00) presso l’ufficio amministrativo dell’istituto (si spera
nel più breve tempo possibile), affinché la coordinatrice amministrativa possa
inoltrare le quote di anticipo pervenute, in un’unica soluzione, all’amministrazione
delle piste da sci;
 2^ rata di € 100,00 (cento/00) da consegnare direttamente al prof. Bambace il
primo giorno di partenza (07 gennaio 2020) che avrà cura di versare, quale saldo,
all’amministrazione sciistica.
Ulteriori informazioni, se necessarie, saranno comunicate dalla stessa docente di Scienze
motorie, prof.ssa Colombo Roberta.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

