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CIRCOLARE N. 140 
del 17 gennaio 2020 

Ai genitori degli Alunni interessati  

delle classi PRIME 

plesso “A. Frank” 

OGGETTO: Giornata sulla neve – modalità di pagamento 

Come già comunicato con circolare n. 112 del 3 dicembre 2019, 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. 

La giornata sulla neve seguirà il seguente calendario: 

⇒  venerdì 21 febbraio 2020  classi 1^D – 1^F; 

⇒  venerdì 28 febbraio 2020  classi 1^G – 1^A; 

⇒  venerdì 06 marzo 2020  classi 1^B – 1^C - 1^E. 

Il costo complessivo è di € 45,00 comprensivo di 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), patatine fritte, dolce e mezzo litro di acqua minerale. 

Tutti gli alunni interessati delle rispettive classi devono portare con sé:  

⇒ la carta d’identità in corso di validità; 

⇒ la tessera sanitaria; 

e sono invitati, comunque, a portare la colazione al sacco. 

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

M O D A L I T À  D I  P A G A M E N T O   
Il versamento della quota di € 45,00 dovrà essere effettuato entro venerdì 31 gennaio 
2020 tramite bonifico bancario: 

INTESTATO A:   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. DIAZ” – MEDA (MB) 

IBAN:    IT87Z0521633360000000000733  
BANCA DI APPOGGIO:  CREDITO VALTELLINESE – Via Matteotti – MEDA 

CAUSALE:    Cognome e Nome dell’alunno/a, classe, sezione - Giornata sulla 
    neve. 

La ricevuta del bonifico va consegnata al proprio docente di educazione fisica entro venerdì 
31 gennaio 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri 

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

https://www.icdiaz.it/wp-content/uploads/2019/12/Circolare-n.112-Giornata-sulla-neve.pdf�

