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CîPCOLAPE n. 23 del 23 gennaio 2017 - faniglie

Ai rapplesentanîi delle c/ossi seconde

de//a Scuolo Secondarq

Oé6ETTO: TNFOPI'IAZIONI SETTTII4ANA DI AVVIA/UENTO ALLA PRATTCA

SP2PTTYA DELLO 5cî BAPDONECCHIA dal 19 al 25 febbraio 2O17

Ricordondo che lo scodenzo del soldo. pori od euro 150.00. è cl 31/01,/2017è
oncorq possibile porlecipore dieîro versqmenlo dell'infero guoto occonlo/soldo pori od

euro complessivi 430,00

Notizie soggiornor

VILLAGGIj ?LIMPICo BARDONECCHIA (To) rel 0122/980799

ABB16LIAMENTO CONSIGLIATOì

n.2 calzonoglie
n.2 pantoloni imperneobili
n.1 doposci

n.2 moglie.ite collo olîo
n.1 gidcco o vento
n.2 guanli danere
n.2 Ddntoloni Desonli

h.1 soilocosco
n.1 coppello
occhioli do sole

moscherino
cremo proteîtivo do sole

indumenli personoli e kít igiene

uoderno Denne colori

Extro ì TASSA DI SO66IORNO € 1,00 A PERSONA A NOTTE PER 6LI ALUNNI DI
ETÀ SUPERIORE AI 12 ANNI.

NoLE66IOì ScI /SCARPONI € 45,oO /CASCO € 10,00/SoLO SCARPoNI €
20,oo/50Lo scr € 40.00

I GENITORI DOVRANNO:
. consegnore ol docenle coordinotore dello closse lo fotocopio dello tesserq sonitorio, i

recopili telefonici, lo dichidrdzione di eventuoli dllergie olimentdri o do formqco e

cohsegnore ol eogozzo i nedicinoli necessori.
. In coso I'otunno sio in curo coh teropio formocologico e sio quindi necessorio lo

somministrdzione di formoci dd porle dei docenti. comPilore e consegnore I'opposilo
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rîcdulo in segreterio.



AUfOPÎZZ'AZTONE

Do consegnore ol docenle coordinotore di closse

Il soltoscrilto genitore dell'olunno / o

dello closse 

- 

sez. ourorizzo il/lo

poîptio/a lilglio/s a porlecipqre ollo setlimono di qwiomento ollo protico sporlivo

dello sci organizzoto doll'fstituio, dol 19/Q2/2Of7 al25/02/2017, presso lo locolità di

Bqrdonecchiq (Villoggio olimpico) e si impegno o versare sul c/c dell'fsliiulo lc guoto di

odesione secondo le modalitò illuslrqre nell'informolivq fornito.

Romo Firmo del 6enitore


