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Prot.come da segnatura  
 

CIRCOLARE N. 210   a.s. 2017-2018                                               Tradate,  5/04/2018  
  

Agli Studenti e Genitori  

delle classi 5E e 5H iscritti all’attività  

Ai Docenti 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

 

Oggetto : Progetto Scuola e Sport-Vela  

      

Si comunica che venerdì 27 aprile  2018,  per le classi  5E e  5H  si svolgerà attività di  Vela  a 

Laveno (Va) presso il Centro Top Vela.  

     Il costo dell’attività, comprensivo della quota per il viaggio in treno, è di € 60,00 e quindi, 

considerato che gli studenti hanno già versato un acconto di € 30,00, il saldo, corrispondente  a € 

30,00 , dovrà  essere versato  sul c/c bancario con IBAN : IT 54 V 05216 50580 000000024000  

intestato a I.I.S. E. Montale, indicando “saldo vela” come causale.  

          La ricevuta del versamento assieme al tagliando sottostante dovranno essere consegnati alla 

Sig.ra Immacolata Pastore  presso la segreteria amministrativa entro e non oltre  venerdì 13 

aprile. 

     Il ritrovo sarà alla stazione di Tradate alle ore 8:00 – Il rientro è previsto per le ore 18:40  circa 

alla stazione di Tradate, con rientro autonomo a casa.  

     Gli alunni  saranno accompagnati dalle  proff.sse  Pedetti Anna e  Tenconi Laura. 

     Alla partenza gli studenti dovranno essere muniti di : pranzo al sacco, costume da bagno, scarpe 

da ginnastica con suola chiara,  possibilmente in tela, maglie tecniche/pile o felpa leggera 

(abbigliamento adeguato al clima ) cerata, asciugamano. 

 

Fto La docente referente      Fto  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Tenconi               Giovanna Bernasconi                                                                                                                                                                                   

   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Firma del genitore anche se lo studente è maggiorenne) 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 genitore di __________________________________________della classe ___________________ 

autorizzo mio/a  figlio/a  a partecipare all’attività di Vela a Laveno  il 27 aprile 2018, come da Circ 

210, allegando ricevuta versamento. 

 

Tradate,___________________                                                                                    Firma 

___________________________________ 

    

 


