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Pavia, 20102/2019

AI DOCENTI

AGLI ALUNNI partecipanti

ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: FINALE PROVINCIALE DI SCIESNOWBOARD

Si comunica che martedì 26/02/2019/ gli alunni in elenco parteqiperanno alla Finale Provinciale di
Sci e Snowboard, che si terrà presso la stazione sciistica di Piani qi Bobbio (LC).

• Il ritrovo è previsto per le ore 6.20 presso Cimitero l'VIonumentale di Pavia in via San
Giovannino con partenza alle ore 6.30 per gli alunni/e: I
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e alle ore 6.45 con partenza alle ore 7.00 presso
alunni/e:

Centro Commerciale Unes di Landriano per gli
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con pullman messo a disposizione dalla società Mountain Fitness ~i Gessate (MI).
Gli alunni saranno accompagnati dai Prof. Paghini e Di Sora
Attraverso comunicazione telefonica/ via cellulare/ saranno avvisate le famiglie sull'orario del
rientro a Pavia. La partenza dai Piani di Bobbio è prevista per le ore 16.30 circa.
Si ricorda che per poter partecipare alla gara è indispensabile l'uso del caschetto per lo sci e del
para-schiena per lo snowboard. Non verrà fornito sacchetto pranzo .
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Restituire alle insegnanti Paghini Emma o Di Sora Fran\;'"~~i 'AI Dirigente Scolastico
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