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Circolare alunni n. 45                                                                       Torino, 2/12/2019 
 
 
                                       Ai genitori degli alunni  

Sezione liceo  
e p.c. alle proff. Giacchero e Sartin 

                                                                                        
 
Oggetto: Corsi pomeridiani di sci e snowboard 
 
     Anche quest’anno la nostra scuola aderisce al progetto “sportivamente nella natura”. 
     Sono previsti corsi pomeridiani di sci e di snowboard, che si svolgeranno al mercoledì o al venerdì con 
partenza alle ore 13.00 dalla sede di via Figlie dei Militari, 25. La quota di iscrizione è € 180,00. 
     Per partecipare sono necessari: 
 
a) il parere favorevole del coordinatore di classe; 
b) la dichiarazione di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciata dal medico di famiglia (si può 
far riferimento a quella già consegnata alla scuola, se in corso di validità). 
 
     Per le adesioni è necessario compilare la scheda in tutte le sue parti e consegnarla alle referenti proff. 
Giacchero e Sartin entro venerdì 6 dicembre o via e-mail a flaviananex@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: prof.ssa Flaviana Nex, e-mail:  flaviananex@gmail.com     
cell.: 338 8946305 
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Modulo Sci Snowboard 
 

� 4 lezioni pratiche, mercoledì o venerdì;  
� le lezioni si svolgeranno nelle stazioni della Valle di Susa presumibilmente da dicembre;  
� le esercitazioni sono previste al pomeriggio, realizzate a moduli con frequenza settimanale; 
� gli studenti vengono prelevati all’uscita della scuola ore 13,00 da dove raggiungono la sede delle 

esercitazioni. I gruppi sono costituiti per livello di preparazione; 
� la quota di iscrizione di € 180 comprende le lezioni, l’utilizzo degli sci o tavole e scarponi, i tesserini 

per gli impianti ed il trasferimento (il bollettino di pagamento viene consegnato agli allievi interessati 
e può essere richiesto alla prof.ssa Flaviana Nex via e-mail); L’IBAN per il pagamento intestato a 
“Sportivamente nella natura asd” con causale “Quota allievo” è   IT 31L03 2680 1022 0525 1261 
4400 

� Per le adesioni è necessario compilare la scheda in tutte le sue parti e consegnarla alle referenti proff. 
Giacchero e Sartin entro venerdì 6 dicembre o via e-mail a flaviananex@gmail.com. 

� --------------------------------------------------------------------------------------------  

Io sottoscritto ______________________________ genitore dell’allievo/a _______________________  

nato a ___________________ il __________ CF_____________________________  classe  _  sez.  __  

abitante in __________________________via ___________________________  n ____  CAP  ______ 

tel. _______________ cell. _______________ cell. alunno____-_____________  

 e-mail ___________________________________________________  

richiedo il noleggio di attrezzatura: 

sci/tavola sì � no �    scarpa sì � no � se sì n° ______     altezza _______       

casco  sì � no � (usa quello personale)  

sono a conoscenza che mio figlio utilizzerà i mezzi di trasporto messi a disposizione dall’organizzazione, 
con partenza e arrivo di fronte all’Istituto secondo gli orari comunicati. Esonero la scuola da ogni 
responsabilità conseguente ad uno scorretto comportamento dell’alunno. 
 

Iscrizione al modulo Sci  �       Snowboard  � 

Livello  � Principiante assoluto (mai sciato) 
             � Principiante (sciato qualche volta ma in modo irregolare) 
          � Medio (in condizione di scendere da piste di medio livello e prendere lo skilift) 
        � Esperto (in grado di scendere in sicurezza da tutte le piste)     
In allegato copia del versamento   �        Autorizzazione   �                                                                                                       
 
 
Data   ____________       Firma del genitore     _____________________ 
 
  N.B. Pochi posti disponibili, la precedenza verrà accordata in base alla data di adesione 
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