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Circ. n. 222   del 28 gennaio 2020 

 

Agli alunni in elenco 

Ai genitori degli alunni interessati 

Ai docenti 

Al sito dell’Istituto 

 
Oggetto: “POSTICIPO FASE PROVINCIALE SCI ALPINO E SNOWBOARD” e AUTORIZZAZIONE 
  

I sotto elencati alunni sono convocati Venerdì 7 febbraio 2020 alla fase provinciale di sci alpino e 

snowboard che avrà luogo in località Val di Luce (PT). Si ricorda che per gareggiare sono obbligatori 

certificato medico, autorizzazione firmata dal genitore, documento d’identità. Sono inoltre 

necessari casco omologato e per i partecipanti alla gara di snowboard oltre al casco anche il 

paraschiena.  

Docente accompagnatore: Prof.ssa Susanna Balducci. 

N.B._E’ richiesto un contributo spese individuale di 23,00 euro comprensivo di viaggio A/R in pullman, 

skipass giornaliero e buono pasto. Gli alunni saranno tempestivamente avvertiti del luogo e dell’orario di 

partenza. 

1.  SANTI NICO 2H  

2.  TAMBERI MATTEO 2H  

3.  GHIMENTI MARTINA 2A  

4.  NATUCCI ROBERTO 3A  

5.  PAVOLETTONI NICOLA 3A  

6.  COLOMBINI LORENZO 3A  

7.  BASILISCHI DAVID 4A  

8.  ASCIONE VLADIMIR 5A  

9.  CECCARELLI LARA 5A  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Prof. Maurizio Berni 

 
(Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 3, c.2 del D. Lgs n.  

39/93) 
 



 

 

 
 

 

OGGETTO: Campionati Studenteschi - autorizzazione a partecipare alla fase provinciale di SCI 
ALPINO/SNOWBOARD 

 
_l_ sottoscritt_ (padre, madre, tutore, facente le veci del padre)_____________________________ 

dell’alunn________________________________________frequentante la classe______________ 

AUTORIZZA 

_l_propri_ figli_  a partecipare alla fase provinciale di SCI ALPINO/SNOWBOARD che si svolgerà il giorno 

VENERDI 7 febbraio 2020 in località Val di  Luce (PT). Si ricorda che per gareggiare è obbligatorio: 

certificato medico, casco omologato, casco e paraschiena per lo snowboard, documento d’identità. 

Contributo spese: è richiesto un contributo individuale di 23,00 euro comprensivo di viaggio A/R, 
skipass giornaliero e pasto (da versare direttamente alla Società Val di Luce). 
 
Pisa _______________   Firma ____________________________ 

 


