
Liceo Classico e Musicale Statale 

Bartolomeo Zucchi - Monza
a.s. 2022-2023

Piazza Trento e Trieste, 6 - 20900 - Monza (MB) - C.F. 85011350155 - C.M. MBPC02000X
e-mail MBPC02000X@istruzione.it  -  sito web www.liceozucchi.edu.it

telefono 039323434 - 039321796

CIRCOLARE

096
pagina 1 di 1

DATA: 18.11.2022
OGGETTO: Prima giornata sulla neve (gara di sci e snowboard)
DESTINATARI: Docenti - Studenti
______________________________________________________________________________________________________________________________

Il  21 dicembre si  organizzerà la fase d’Istituto di  sci  alpino (slalom gigante)  e snowboard,  quale

selezione per le fasi successive (fase comunale e provinciale).

Il costo complessivo ammonta a € 50,00 cadauno, comprensivo di trasporto, ski-pass e gara. Chi non

fosse fornito dell’attrezzatura tecnica potrà noleggiarla in loco (€ 15,00 per sci e snowboard).

Per le iscrizioni, i rappresentanti di classe, dopo aver raccolto le adesioni, potranno rivolgersi durante

gli intervalli del lunedì e giovedì al prof. Illiano, entro il 01/12/2022.

La scuola provvederà a predisporre gli Avvisi di Pagamento di € 50,00 intestati agli studenti iscritti

che dovranno essere pagati tramite PagoInRete entro tre giorni dall’iscrizione e comunque non oltre

il 03/12/2022). La cifra pagata non sarà restituita in caso di assenza dello studente.

Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di certificato medico di idoneità alla pratica

sportiva non agonistica, casco e paraschiena (obbligatorio per snow, consigliato per lo sci) ed essere

in grado di affrontare una gara di livello medio/basso.

La partecipazione per le classi interessate è di MAX. 6 ALUNNI, in funzione del numero dei docenti

accompagnatori disponibili.

Poiché ogni classe ha diritto ad un numero di rappresentanti  MINIMO di  UN ALUNNO, laddove si

dovesse raggiungere il limite massimo di posti disponibili sarà necessario per gli alunni delle classi

con più  partecipanti ritirare  un numero corrispondente di  iscritti,  ovviamente rilevando per  tale

valutazione la priorità acquisita al momento dell’iscrizione. Vista questa necessità, i rappresentati di

classe sono pregati di fornire la lista dei partecipanti con già l’indicazione delle riserve (2). 

L’uscita  si  effettuerà  al  raggiungimento  di  almeno  40  alunni  iscritti  e  il  secondo  pullman  verrà

prenotato  solo  al  raggiungimento  di  un  numero  minimo  di  70  iscritti.

Per eventuali chiarimenti, il Prof. Illiano resta a disposizione.

                                                                                                                                             La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi


