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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 213  A.S. 2018/19 Tradate, 30/04/2019 

Agli Studenti  e ai Genitori classi 5C-5H-5F-5G  

Iscritti all’attività di VELA    

AI DOCENTI  

Al DSGA e al personale ATA  

Al Sito   

 

Oggetto :  Progetto scuola e sport – Attività di VELA-saldo  

 

Si comunica che venerdì 10 maggio 2019  gli alunni  delle classi 5C, 5H, 5F e 5G, già iscritti alla 

giornata di Vela sul Lago Maggiore,  effettueranno la prevista attività in barca a vela accompagnati 

dalle docenti di scienze motorie Prof.sse Laura Tenconi e Anna Pedetti . 

Gli studenti,  considerando l’acconto già effettuato , dovranno versare entro e non oltre il  giorno  

3 maggio  2019 la quota restante di euro 30,00   indicando la dicitura “saldo vela” ,  sul c/c sul 

conto corrente bancario intestato “E. MONTALE” di TRADATE con Iban 

IT53T0521650580000000003310  e   consegnando la ricevuta del versamento alla sig. Immacolata 

Pastore . Inoltre gli studenti dovranno aver consegnato alla Prof.ssa Pedetti il certificato medico 

necessario al tesseramento FIV. 

Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 alla stazione di Tradate  ed il rientro è previsto  per le ore 18.40 

circa a Tradate ( biglietto treno già compreso nella quota) . 

Gli studenti dovranno essere muniti di pranzo al sacco e per l’abbigliamento si consiglia :  

costume da bagno , maglietta termica , felpa o pile , scarpe da ginnastica pulite in tessuto (con suola 

chiara possibilmente), giacca impermeabile o cerata , asciugamano , foulard o pashmina di cotone , 

occhiali da sole .  Si consiglia di vestirsi a strati e possibilmente con indumenti di tessuto tecnico, 

portando anche un eventuale cambio.  

 

F.to La referente del progetto Vela                                                           F.to  Il  Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Pedetti                                                                                    Giovanna Bernasconi                            

 

 


