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Ladispoli, 08/1L/2Ot7
AgliAlunniAFM, ENOG e CAT
ctRcotARE N.64
OGGETTO: Info settimana sportiva sulla neve

ll Gruppo Sportivo DiVittorio, alfine dell'organizzaztone della Settimana Sportiva sutla neve,
delinea l'ipotetico periodo di svolgimento di tale attività, nel quale verrà scelta la settimana
sportiva: dal 25 febbraio al 17 marzo 2018.

Al raggiungimento del numero definitivo dei partecipanti, verrà scelta la meta ditale attività tra:
Dolomiti (Alpi), Abetone - Toscana(Appennino) e Campo lmperatore-Gran sasso (Appenninol.
A tal fine, chiede agli alunni interessati a partecipare a tale attività, di versare un acconto di circa il

40% del prezzo finale che corrisponde a € 150.00 (centocinquanta/00) sul c/c postate n.
247530T4 intestato
ISTITUTO S.I.S. ,,G. DI VITTORIO,, VlA Y. DE BEGNAC 6 - LADISPoLI o
tramite bonifico bancario IBAN tT 3820750103200000024753014 (stessa intestazione det

a

bollettino postale) indicando nome, cognome e classe del partecipante e nella causale:
"ACCONTO SETTIMANA BTANCA a.s.2017/2018".
L'acconto dovrà essere effettuato entro e non oltre il22 novembre 2017.

ll prezzo finale verrà comunicato a seguito del bando digara.
Agli alunniverrà consegnato un foglio con gli estremi per il versamento e le varie indicazioni
riguardanti l'attività che dovrà essere riconsegnato, con allegato il bollettino, alla Prof.ssa Doriana
De Pasquale.

ll Dirigente Scolastico
f.ssa Vincenza La ndsa ,:8
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