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A.S. 2018/2019
DATA: Milano, 26/10/18
CIRCOLARE N. 85
OGGETTO: CORSI SPORTIVI POMERIDIANI

Agli studenti di tutte le classi
e alle loro famiglie
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Al sito
Al R.E.
Oggetto: corsi sportivi pomeridiani
Tra le attività proposte agli studenti per il corrente anno scolastico, in coerenza con il PTOF di istituto, vi è la
realizzazione, per tutto l’anno scolastico, di un corso di PALLAVOLO tenuto dalla Prof.ssa Pasciari e uno di
PALLACANESTRO tenuto dal Prof. Tomaselli
Il Corso di PALLAVOLO si terrà il Lunedi dalle 14,30 alle 16,30 in Palestra 2 a partire dal 12 novembre
Il Corso di PALLACANESTRO si terrà il Lunedi dalle 14,30 alle 16,30 in Palestra 1 a partire dal 12 novembre
Per il corso di PALLAVOLO è RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE MINIMA DI 12 STUDENTI
Per il corso di PALLACANESTRO è RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE MINIMA DI 10 STUDENTI
Per la realizzazione del corso è richiesta la partecipazione delle famiglie alle spese attraverso un contributo
economico di € 20,00 da versare, anche in forma cumulativa per classe o per gruppo su:
Conto corrente postale
n. 24903205 intestato a: Liceo Piero Bottoni– MILANO - SERVIZIO TESORERIA
Bonifico bancario intestato a:
Liceo Piero Bottoni – MILANO - SERVIZIO TESORERIA
Codice IBAN IT13H0569601606000006882X60 Indicando la causale “adesione corso di _______________________”.
Per l’iscrizione i genitori degli studenti dovranno consegnare entro il 7 novembre 2018 presso la segreteria
didattica l’accluso modulo, che costituisce impegno di frequenza e di pagamento, unitamente all’attestazione di
avvenuto pagamento.
In caso di forma cumulative di versamento uno studente rappresentante si incaricherà di consegnare in
segreteria didattica l’attestazione cumulativa dell’avvenuto versamento indicando i nominativi di tutti gli studenti le
cui famiglie hanno versato il contributo richiesto.
Il modulo di adesione, firmato dai genitori, potrà essere trasmesso anche a mezzo e-mail in formato PDF al
seguente indirizzo: didattica@liceobottoni.gov.it.
Si allega modulo di adesione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNA MEZZATESTA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO SCIENTIFICO “P. BOTTONI”
MILANO

MODULO DI ADESIONE AL corso pomeridiano di
PALLAVOLO

PALLACANESTRO

I sottoscritti _____________________________________ e ___________________________________
in qualità di _____________________ dell__ student_____ ________________________________
iscritt__ alla classe ________ presso il Liceo Scientifico “P. BOTTONI” per l’a.s. 2018/19 dichiara
l’adesione del__ propri__ figli__ al corso pomeridiano sopra contrassegnato che l’istituto realizza presso la
propria sede al mercoledì (dalle ore 14,30 alle ore 16,30 per tutto l’anno scolastico).

I sottoscritti sono consapevoli che il presente modulo di adesione costituisce impegno di frequenza e:
Allegano

alla presente l’attestazione di avvenuto

pagamento

individuale della quota di

partecipazione di € 20,00

Dichiarano

di

aver partecipato

al

pagamento cumulativo

per il

tramite

dello

studente

rappresentante

Data____________

firma dei genitori _______________________________
_______________________________

