ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LEVI - PONTI”
a.s. 2018/2019

Comunicazione n. 197

e, p.c.

A TUTTI GLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: “Giornate dello Sport” Anno Scolastico 2018/19- iscrizione “Escursione Nordic Walking”.

La Giunta Regionale Veneta con deliberazione n°1597 del 30/10/18 ha indetto “Le Giornate dello
Sport” da effettuarsi nei giorni 7, 8, 9 MARZO 2019.
Nell’ambito delle “Giornate dello Sport”, sono previste una serie di attività alle quali possono
partecipare individualmente gli studenti interessati.


VENERDI 8 MARZO ESCURSIONE NORDIC WALKING
passeggiata con bastoncini lungo le sponde del fiume Muson,
L’attività è gratuita ed è organizzata dalla società KARDINES NORDIC WALKING di Mirano
che fornirà i bastoncini per tutti gli alunni e per i docenti accompagnatori.
Il numero massimo di iscritti non potrà essere superiore a 50 persone suddivise in due gruppi da 25
alunni ciascuno.
L’elenco dei partecipanti sarà comunicato successivamente alla formazione dei gruppi.
Per Informazioni ed iscrizioni, rivolgersi alla Prof.ssa LOCANE GIUSY
Si allega il modulo di iscrizione.

Mirano, li 11/01/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LEVI - PONTI”
a.s. 2018/2019

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.S.S. LEVI-PONTI
MIRANO

Oggetto: richiesta partecipazione attività “GIORNATE DELLO SPORT” A.S. 2018/19

ESCURSIONE NORDIC WALKING
Il sottoscritto ____________________________________________________________
Studente della classe ____________________________________
CHIEDE di PARTECIPARE
il giorno VENERDI’ 8 MARZO all’attività “ESCURSIONE NORDIC WALKING”,
passeggiata con bastoncini lunghe le sponde del fiume Muson, che si svolgerà durante la mattinata
con le seguenti modalità:
1° Turno- ritrovo in palestra alle ore 8.00, consegna del materiale e breve spiegazione
sull’utilizzo dei bastoncini, escursione lungo il percorso prestabilito e ritorno verso le ore 10.30.
2° turno- ritrovo in palestra alle ore 10.30, consegna del materiale e breve spiegazione
sull’utilizzo dei bastoncini, escursione lungo il percorso prestabilito e ritorno verso le ore 13.00.
L’attività è gratuita ed è organizzata dalla società KARDINES NORDIC WALKING di
Mirano che fornirà i bastoncini per tutti gli alunni e per i docenti accompagnatori.
A tal fine mi impegno ad un corretto uso dell’attrezzatura che mi sarà consegnata, nonché ad
un comportamento maturo e responsabile.
In fede
Data

Firma dello studente
_____________________________________
Firma del genitore
_____________________________________

