MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 893
Circolare Docenti n.1101
A tutte le classi
Ai docenti, alle famiglie
Oggetto: Pedalata ecologica “Studenti in sella”
Il giorno 4 maggio 2019 si terrà la quinta edizione della pedalata ecologica “ Studenti in sella “ aperta a tutti gli
studenti del nostro istituto.
La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Malignani in collaborazione con la Consulta Studentesca, con
l’istituto “A. Malignani” e con l’Associazione Donatori di Sangue di Udine ed è aperta a tutti gli studenti delle
scuole superiori di Udine.
Il percorso è di km 40 circa, Udine-Buia e ritorno.
Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 presso il parco del Cormor.
La partenza è prevista per le ore 9.00.
Verrà percorsa l’ippovia fino a Buja (zona Parco Biblioteca Comunale) e ritorno.
Il rientro è previsto per le ore 13,30, sempre al Parco del Cormor.
Il costo procapite è di euro 8.00 comprensivi di:
- assicurazione relativa alla manifestazione
- assistenza meccanica
- assistenza medico sanitaria
- recupero in caso di abbandono
- 2 posti di ristoro
- T-shirt ufficiale dell’evento
- pastasciutta finale al Parco del Cormor
ISCRIZIONI APERTE DAL 15 aprile 2019
- Ci si iscrive tramite il proprio docente di scienze motorie presso l’ISIS MALIGNANI
- Il pagamento può essere effettuato sempre attraverso il vostro insegnante. E’ consigliato un bonifico cumulativo
del gruppo classe che partecipa che deve essere intestato a
Polisportiva Studentesca I.T.I. Malignani A.D. (banca Intesa San Paolo) IBAN: IT 63 C030 6912 3771 0000
0003 488.
All’atto dell’iscrizione presentarsi muniti dell’autorizzazione firmata da un genitore sul libretto personale
e della ricevuta del bonifico.
Gli alunni che prenderanno parte alla manifestazione saranno segnalati sul registro come PRESENTI FUORI
AULA.
Si chiede gentilmente ai docenti di favorire la partecipazione all’evento evitando possibilmente di fissare
verifiche per tale giornata
Udine, 11.04.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)
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