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Circolare alunni n.  116 

 

                                  Ivrea 07/01/2020 

 

 

Agli studenti di tutte le classi 

Oggetto: Corso di SCI ALPINO, SNOWBOARD E SCI NORDICO – Variazione date e 

comunicazioni 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dal prof. Marchi: 

“Si informano gli alunni e i docenti che, in seguito all’elevato numero di iscritti al corso di sci e 

snowboard 2020, per motivi organizzativi della località sciistica, i partecipanti verranno suddivisi in 

due gruppi.  

Il primo gruppo, composto dagli studenti delle classi del triennio e da quelli delle classi 2 S e 2H 

manterranno le date già comunicate (Giovedì 6 febbraio 2020, martedì 11 febbraio 2020 e 

mercoledì 19 febbraio 2020 con partenza prevista alle ore 11.55 e il rientro alle ore 18 presso il 

parcheggio di P.za Mascagni). 

Il secondo gruppo, composto dagli studenti delle classi del biennio (con esclusione della 2S e della 

2H) sarà invece impegnato nell’attività nelle date di LUNEDI’ 2, GIOVEDÌ 5, MERCOLEDI’ 11 

MARZO 2020, sempre con partenza prevista alle ore 11.55 e il rientro alle ore 18 presso il 

parcheggio di P.za Mascagni. 

Si ricorda inoltre che dal giorno 8.01.2020 presso l’albo dell’Istituto all’ingresso sarà esposto 

l’elenco degli alunni partecipanti, siete invitati a controllare se i dati sono corretti e in caso di 

errore, comunicare tempestivamente ai docenti referenti le variazioni. 

Infine si ricorda che il termine per il versamento di € 55 sul conto dell’Istituto con indicata la 

causale “Corso Sci” È FISSATO IL 20 gennaio 2020; copia dell’attestazione del versamento 

andrà consegnata presso l’ufficio contabilità alla Sig.ra Tiziana o inviata via mail all’indirizzo 

contabilita@lsgramsci.it “All’attenzione della Sig.ra Tiziana. 

Per maggiori informazioni contattare le prof.sse Iorio, Diani o il prof. Marchi in palestra.” 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Marco Bollettino 

 

mailto:contabilita@lsgramsci.it

