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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 

 

  
CIRCOLARE N. 124 
del 13 dicembre  2017 

Ai genitori degli alunni delle classi PRIME 
 

plesso “A. Frank” 
OGGETTO: Giornata sulla neve 
La scuola organizza una giornata sulla neve ai Piani di Bobbio (LC) dove i ragazzi potranno praticare, 
sotto la guida di Maestri di sci ed esperti del CAI di Meda, lo sci di fondo. 
Gli alunni saranno suddivisi in QUATTRO gruppi in QUATTRO giornate nel mese di febbraio e marzo 

2018:  

• 16 febbraio 2018 classi   
• 23 febbraio 2018 classi   
• 02 marzo 2018 classi   
• 09 marzo 2018 classi   
• Il costo complessivo è di 40 euro e prevede il viaggio A/R in pullman, la salita e la discesa in 

funivia, noleggio sci bastoncini e scarpe, corso di due ore con istruttore federale ,un primo piatto 
caldo (pasta al burro o pomodoro) con patatine fritte e mezzo litro di acqua minerale gasata o 
naturale. 

I ragazzi sono invitati, comunque, a portare la colazione al sacco. 
E’ indispensabile avere la carta di identità valida e la tessera sanitaria. 

La partenza dalla scuola è prevista per le ore 7.45 e il rientro intorno alle ore 16.30. 

Modalità di pagamento: 
La quota di 40 euro dovrà essere consegnata al docente di educazione fisica di classe entro e non 
oltre il 12 gennaio 2018. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

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

(Da restituire al proprio docente di educazione fisica entro il 12 gennaio 2018 insieme alla quota di 
partecipazione) 

 
I sottoscritti ________________________________________________________________________ 

genitori di ________________________________ classe________ sezione________ plesso ________ 

confermano 
la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alla giornata sulla neve ai Piani di Bobbio come da circolare 

n. 124 del 13/12/2017. 

               Firma dei genitori 

_____________________ ~ _____________________ 
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