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Comunicato n. 189

Belluno, 11 gennaio 2019
Agli studenti delle classi quinte
Ai docenti delle classi quinte

OGGETTO: Partecipazione alla gara di coppa del mondo di sci a Cortina
La “FONDAZIONE CORTINA 2021” ha invitato gli studenti del nostro istituto a partecipare alla COPPA
DEL MONDO DI SCI ALPINO FEMMINILE.
Si invitano tutti gli studenti delle classi citate a partecipare alla manifestazione di sabato 19 gennaio
secondo il seguente programma:
 Ritrovo in Stazione FS ore 7.40 con arrivo previsto a Cortina per le 9,15 (il pullman in andata non
esegue fermate intermedie, mentre le può fare al ritorno).
 Arrivo al parterre (500 m a piedi dalla fermata o in seggiovia) con possibilità di recarsi al capannone
dei SESTRIERI per acquistare bibita e panino a prezzo agevolato, oppure ognuno si porti il pranzo
al sacco.
 Partenza della gara alle ore 10.30, alla quale si assisterà da uno spazio riservato agli studenti.
 Ritorno: Al termine della manifestazione.
 Alle ore 16,30 è previsto il rientro a Belluno.
La quota richiesta ad ogni studente è di € 5.00, comprendente il trasporto, l’ingresso e il gadget; da
consegnare entro venerdì 18/01/2019 alla Prof.ssa Capraro Elena.
Gli insegnati accompagnatori saranno: Danieli Tamara classe 5^A; Orsingher Dennis classe 5^B; Ganz
Chiara classe 5^F; Capraro Elena classe 5^R; Potenza Salvatore Mario classe 5^T.
SI RACCOMANDA UN ABBIGLIAMNETO ADEGUATO.
Gli alunni dovranno osservare le regole impartite dall’organizzazione e dai docenti accompagnatori e
mantenere un comportamento corretto e responsabile.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Renata Dal Farra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

**********************************************************************************
(da restituire compilato al professore o professoressa di educazione fisica entro venerdì 18 gennaio 2019.)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunna/o _________________________frequentante la classe _______
autorizza il/la propria/o figlia/o a partecipare alla gara di coppa del mondo di sci a Cortina sabato 19/01/2019. Dichiaro di sollevare
l’Amministrazione della Scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potessero occorrere all’allievo/a
durante l’effettuazione della manifestazione.
Dichiaro, inoltre, di aver avvertito mio figlio/a circa l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni impartire dagli accompagnatori.
__________________, ______________

(Luogo)

(data)

______________________________________

Il Genitore (o chi ne fa le veci)
dx

