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Circolare n. 148 del 21 gennaio 2017 
 
 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 
non impegnati in corsi di recupero o in attività di Alternanza Scuola Lavoro 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

 

Oggetto: Uscita sulla neve a Chiesa Valmalenco. 

Lunedì 6 Febbraio, all’interno della settimana di sospensione, i docenti di Educazione Fisica propongono 
l’uscita sulla neve a Chiesa Valmalenco. 

La proposta è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte non impegnati in corsi di recupero o in attività 
di Alternanza Scuola Lavoro. 

I posti disponibili sono complessivamente 48 (di cui 40 sci alpino e 8 fondo e ciaspole) e il costo può variare 
da 36 a 38 euro in base al numero di iscritti. 

Gli studenti interessati dovranno innanzitutto provvedere all’iscrizioni tramite piattaforma school entro le ore 
12:00 di lunedì 23 Gennaio. 

Se alla scadenza delle iscrizioni riservate alle classi quarte e quinte risultassero ancora posti disponibili la 
proposta sarà allargata agli studenti di terza non impegnati in corsi di recupero o in attività di Alternanza 
Scuola Lavoro. In tal caso dalle ore 13,00 del giorno 23 gennaio sulla piattaforma school sarà aperta una 
apposita sessione per consentire l’iscrizione fino ad esaurimento dei posti. 

Per partecipare all’attività è richiesto il Certificato Medico. 

Martedì 24 Gennaio, all’indirizzo di posta elettronica del genitore, verrà comunicato il costo esatto e quindi 
tutti gli alunni iscritti dovranno provvedere entro giovedì 26 al versamento tramite bollettino o bonifico la cui 
ricevuta dovrà essere consegnata in segreteria unitamente all’originale del certificato medico. Gli 
studenti che hanno già consegnato la certificazione medica sono esonerati dal ripresentarla purché non sia 
già scaduta la validità (il certificato vale un anno dalla data di emissione). 

Il mancato rispetto della consegna della documentazione richiesta e delle scadenze previste comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione all’uscita didattica fermo restando l’obbligo del pagamento della quota del 
pullman prenotato (11,00 euro).  

Per ogni chiarimento rivolgersi al prof. Pagani.   

Il Dirigente Scolastico 
                Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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