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Circolare n. 67 del 24 Ottobre 2022 

 

A tutti gli Studenti 

Ai Genitori 

 

OGGETTO: Corso di sci e gara d’istituto a.s. 2022/2023   

 Si comunica che il Liceo attiva un corso di SCI ALPINO e SCI NORDICO che si terrà a Chiesa 

Val Malenco (SO) nei giorni:  
 

• lunedì 23/01/2023, martedì 31/01/2023; 
 

• mercoledì 08/02/2023 (con gara d’istituto). 
 

Il corso è riservato agli studenti delle classi PRIME, SECONDE, TERZE. 

Il costo indicativo del corso di sci alpino è di € 170,00 - corso di sci nordico € 145,00 a carico 

dei partecipanti. 

La quota comprende 8 h di lezione con maestro della locale scuola di sci, SKI PASS, bus a/r e gara 

finale. 

Alla giornata dell’8/02/2023 potranno aderire anche gli studenti delle classi QUARTE e QUINTE, 

partecipando a una delle seguenti attività: 

• gara d'istituto (costo indicativo € 48,00); 

• ciaspolata (costo indicativo € 35,00). 

L’Avviso di pagamento telematico per il versamento del contributo sarà comunicato con successiva 

circolare.  

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro e non oltre il 29/10/2022 cliccando sui link 

di seguito e compilando tutti i campi:  

 

sci alpino sci nordico 

 

L’iscrizione alla giornata dell’8/02/2023 per gli studenti NON iscritti al corso dovrà essere 

effettuata entro e non oltre il 29/10/2022 cliccando sul link. 

 

N.B. È necessario consegnare copia del Certificato Medico per attività sportiva non 

agonistica presente in allegato. 

 

Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al prof. Giuseppe Pagani giuseppe.pagani.d@liceomeda.it  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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