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Roma, 18 ottobre 2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola Media Nocetta
OGGETTO: Attività di Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018/19 presso il centro sportivo di
Villa York
L’I.C. “MARGHERITA HACK” prevede, anche questo anno scolastico, lo svolgimento
delle lezioni di Scienze Motorie e Sportive per gli alunni della scuola secondaria di I grado di
Via della Nocetta presso i Centri Sportivi di Villa York e di Via Silvestri.
Vi invitiamo, pertanto, a restituire firmato al docente di Scienze Motorie e Sportive,
entro e non oltre lunedì 5/11/18, il tagliando sottostante relativo all’autorizzazione all’uscita
degli alunni dall’edificio scolastico di via della Nocetta per lo svolgimento curricolare delle
lezioni di cui sopra, unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 50,00 versato sul c/c
della scuola e relativo al trasporto pulmino.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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AUTORIZZAZIONE – Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018/19

_l_ sottoscritt_ ________________________________ ___________________________ genitore
dell’alunn_______________________________________ frequentante la classe ________ sez. _____
presso la sede di Via della Nocetta, 100, considerata la nece ssità di svolgere le lezioni di Ed. Motoria presso i Centri
Sportivi di Villa York e di Via Silvestri , per mancanza di palestra presso la sede di Via della Nocetta, autorizza _l_
propri_ figli_ a recarsi presso i suddetti centri, secondo l’orario scolastico della classe, utilizzando come trasporto i
pulmini dell’Associazione “Il Gabbiano 2003”, al costo annuo di € 50,00.
Tale importo dovrà essere tassativamente versato, entro e non oltre il 5 novembre, con bollettino di ccp predisposto
dalla scuola che verrà consegnato agli alunni o con bonifico bancario.
Coordinate bancarie: IT69F0760103200001008936393 .

Data _________________

Firma genitore_______________________________ ________

