Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO
tel.: 02/6426025 - fax: 02/66102246
email: info@scuolamariaimmacolata.191.it
pec: parrdionigi@legalmail.it
Circolare n° AS1415/15

Milano, 3 marzo 2015
AI GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Carissimi genitori,
Vi alleghiamo il modulo di Iscrizione alla corsa competitiva “Campestre al Parco”
di sabato 28 marzo 2015, organizzata dalla scuola Mandelli e Rodari e giunta alla sua 7^ edizione.
La partecipazione è libera, ed è estesa ad amici e fratelli dai 6 ai 13 anni; anche in questa edizione ci
sarà una gara ufficiale per i genitori.
Il modulo allegato va riconsegnato con la quota di iscrizione alla segreteria della nostra scuola o alla
docente di Educazione Fisica Elena Gibellato, entro lunedì 16 marzo; provvederemo noi a inoltrare la
domanda alla Scuola Mandelli nei termini da loro richiesti.
In attesa di darVi riferimenti più precisi per organizzare al meglio il trasporto, vi chiediamo gentilmente
di segnalare alcuni dati nel tagliando sottostante da consegnare a Scuola anch’esso entro lunedì 16
marzo, alla Insegnante di Educazione Fisica o in Segreteria.
La partenza da Scuola è alle ore 9.00 oppure ci si ritrova direttamente in Via Clerici 150 alle ore 9.30,
con la maglia arancione, tutti insieme per il momento della preghiera.
Chi fosse disponibile a contribuire al rinfresco con alimenti o bevande lo comunichi direttamente alla
docente di Educazione Fisica.
Cordiali saluti e buona partecipazione a tutti!
Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

Io sottoscritto ____________________________ genitore di ________________ classe ________
Comunico che il giorno 28 marzo 2015, in occasione della “Campestre al Parco”, mio figlio/a:
si ritrova a Scuola alle ore 9.00
ho disponibilità di auto

SI

si troverà direttamente in Via Clerici
NO

saranno presenti familiari come accompagnatori

con numero posti liberi ___________
SI

NO

se SI quanti?________

Autorizzo le maestre presenti ad accompagnare i bambini con le proprie auto

SI

NO

Sono disponibile per allestire il campo gara o assistenza lungo il percorso

SI

NO

Luogo e data ________________________

In fede ______________________________

