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Circolare n. 45
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE
p.c. Ai genitori degli alunni

OGGETTO: “Modulo Atletica Leggera e Nuoto e relativi versamenti quota bus per
trasporto settimanale al campo di Atletica di Boissano e alla piscina di Albenga”
Con la presente si comunica alle famiglie degli alunni delle classi sotto specificate che
dovranno provvedere, entro venerdì 16 ottobre p.v., al versamento dei seguenti
importi secondo le modalità indicate dai rispettivi insegnanti di scienze motorie:
CLASSE 1FS:
euro 95,00
quale contributo abbigliamento e spese di trasporto bus verso il campo di atletica di
Boissano
Colotto _________
1 FS _______________

CLASSE 2FS:
euro 40,00
quale contributo spese di trasporto bus verso il campo di atletica di Boissano
Rossi N. _________

2 FS _______________

CLASSE 3FS:
euro 60,00
quale contributo spese di trasporto bus verso il campo di atletica di Boissano e verso
la piscina di Albenga
Rossi N. _________

3 FS _______________
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Le attività si svolgeranno con il seguente calendario:
1FS: BOISSANO:
GIOVEDI’ 15 -22-29 OTTOBRE / 5-12- NOVEMBRE
dopo l’appello in classe partenza da Piazza Nenni accompagnati dal docente
partenza ore 8,10 – ritorno ore 10,50
2FS: BOISSANO:
GIOVEDI’ 15 -22-29 OTTOBRE / 5-12- NOVEMBRE
il docente preleverà dalla classe gli alunni – partenza da Piazza Nenni
partenza ore 11,10 – ritorno ore 13,40
3FS: BOISSANO:
MARTEDI’ 13-20-27 OTTOBRE / 3-10 NOVEMBRE
il docente preleverà dalla classe gli alunni – partenza da Piazza Nenni
partenza ore 12,00 – ritorno ore 13,40
PISCINA DI ALBENGA:
26 gennaio / 2-9-16-23 febbraio/ 1-8-15-22 marzo
il docente preleverà dalla classe gli alunni – partenza da Piazza Nenni
partenza ore 12,00 – gli alunni saranno lasciati liberi alle ore 13,40
direttamente dalla piscina.
Durante l’intero periodo (viaggio + lezione) è prevista la presenza del docente di discipline sportive.
N.B.: In caso di maltempo o di inagibilità dell'impianto di Boissano (a discrezione dei tecnici e dei
docenti), le lezioni saranno rinviate o si svolgeranno presso il Palamarco di reg. Campolau.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Barile
SitoWEB ⌧ SI

NO

---------------------------------------------------------------------------------------------------__l__ sottoscritto__ genitore dell’alunn__ ___________________________________
della classe ____ sez.____ prende atto, con la firma della presente che __l__ propri__ figli__
parteciperà, alle lezioni presso il campo sportivo di Boissano e/o presso la piscina di Albenga , nelle date
sopra indicate e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito.
data _________________

FIRMA __________________________

