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Circolare n. 131 del 10 Dicembre 2019 

Ai genitori e agli alunni  

delle classi 1^, 2^, 3^ 

 

Oggetto: Corso di sci a.s. 2019/20 – rilevazione adesioni studenti classi 1^-2^-3^ 

 
Gli insegnanti di educazione fisica, per organizzare al meglio l’iniziativa in oggetto, con la presente 

intendono effettuare un sondaggio conoscitivo tra gli studenti del liceo interessati al corso di sci che 

si terrà a Chiesa Val Malenco (So) nelle seguenti giornate : 

Lunedì 27/01/2020;   

Martedì 04/02/2020;   

Mercoledì 12/02/2020;   

Giovedì 20/02/2020 con gara d’istituto conclusiva  

Il costo del corso, sulla base dell’offerta pervenuta dall’Agenzia Viaggi selezionata come da 

regolamento del Consiglio di Istituto, ammonta a euro 161,00 e comprende:  

 2 h di lezione giornaliere con maestro della locale scuola di sci; 

 SKI PASS giornaliero; 

 bus a/r per le quattro giornate; 

 gara finale per gli iscritti al Corso di Sci Alpino.  

E’ prevista la possibilità di noleggiare in loco, a proprie spese, sci, scarponi e caschetto.  

Al fine di predisporre gli atti amministrativi conseguenti gli studenti manifesteranno il proprio 

interesse mediante la piattaforma School raggiungibile attraverso il Banner “Iscrizione Help e Corsi 

vari” presente nell’area “Studenti” nel sito del Liceo www.liceomeda.it  dalle ore 12,00 del giorno 

10/12/2019 fino alle ore 23,59 del 12/12/2019.  

L’apertura della piattaforma per l’iscrizione ai corsi di sci alpino e sci nordico è riservata agli alunni 

delle classi prime, seconde e terze che potranno registrarsi ad uno dei seguenti corsi: 

 CORSO SCI NORDICO (10 posti liberi); 

 CORSO SCI ALPINO PRINCIPIANTI (10 posti liberi), “per chi non ha MAI  messo   

gli sci” 

 CORSO SCI ALPINO E GARA (76 posti liberi); 

 

mailto:MBPS20000G@istruzione.it
mailto:MBPS20000G@pec.istruzione.it
http://www.liceomeda.it/


 
 
 

 

Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico  

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159 

  Codice Ministeriale MBPS20000G Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

E-mail MBPS20000G@istruzione.it – PEC MBPS20000G@pec.istruzione.it 

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

http://www.liceomeda.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

Gli studenti iscritti al corso di sci alpino sono automaticamente iscritti alla gara 

(principianti esclusi). 

I possessori di tessere stagionali lo devono indicare nelle note al momento dell’iscrizione  

Una volta completate le iscrizioni seguiranno le istruzioni per la modalità di versamento 

della quota di iscrizione. Successivamente all’affidamento del servizio all’Agenzia Viaggi 

non sarà più possibile modificare gli elenchi.  

Tutti gli iscritti possono partecipare ai corsi soltanto se in regola con il certificato medico 

per “l’attività sportiva non agonistica”, rilasciato dal proprio medico curante, il cui 

originale deve essere depositato agli atti della segreteria. Non è ammessa la 

presentazione di fotocopie. Il modulo di richiesta dell’Istituto, da presentare al proprio medico 

curante, è disponibile allo sportello della segreteria didattica durante gli orari di apertura.  

Gli studenti che per motivi sportivi sono già in possesso della certificazione di “idoneità alle attività 

Agonistiche”, in luogo della certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante 

consegneranno la copia del certificato di idoneità alle attività Agonistiche provvista della seguente 

annotazione in calce, firmata da uno dei genitori:  

“Dichiaro che la presente copia è conforme all’originale. Data e Firma" 

Al suddetto documento dovrà essere allegata la copia completa del documento di identità del 

genitore sottoscrittore. In subordine il genitore potrà trasmettere il documento con la mail censita 

dall’Istituto per le comunicazioni scuola-famiglia. 

La mancata presentazione della certificazione medica comporterà l’esclusione dalla 

partecipazione ai corsi in oggetto. 

Considerato che il certificato medico ha la validità di un anno dalla data del suo rilascio gli studenti 

che lo abbiano già prodotto ed è ancora in corso di validità sono esonerati dal ripresentarlo fino alla 

data di scadenza.  

    F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

 

 

 
 
 
 

 
Referente del procedimento: Carmen Costa - Assistente Amministrativo ufficio didattica  – mbps20000g@istruzione.it  

mailto:MBPS20000G@istruzione.it
mailto:MBPS20000G@pec.istruzione.it
mailto:mbps20000g@istruzione.it

