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Circolare n.201              Gemona del Friuli, 10 gennaio 2018  
   

 
Agli Studenti, ai Docenti ed ai Genitori  
della classe 5B tur, 3B tur, 3C lsa 

Ai Docenti di Scienze Motorie 

e, p.c.  Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Progetto d’Istituto “Palestra e macchine isotoniche ”. 
 

Si informa che in attuazione del progetto d’Istituto in oggetto compreso nell’offerta formativa del 
corrente anno scolastico, in collaborazione con l’associazione “Gemonatletica”, sarà avviata l’attività 
“Palestra e macchine isotoniche” in orario curricolare - come da calendario e orario riportato in calce – 
nel periodo gennaio-febbraio 2017.  Gli studenti si recheranno presso la palestra sita in via Praviolai 
accompagnati dal docente di Scienze Motorie; anche gli allievi della classe che eventualmente non 
aderissero all’iniziativa, dovranno recarsi presso la medesima palestra dove sarà proposta loro, in 
alternativa, un’attività di approfondimento teorico. 

Il contributo di partecipazione è fissato in euro 2,00 a lezione per n°5 lezioni: totale 10 €. Il 
versamento, in favore dell’Istituto, dovrà essere effettuato ENTRO E NON OLTRE L’AVVIO 
DELL’ATTIVITA’ tramite: 

� bonifico bancario IBAN IT86P0103063882000001732731 
 Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Gemona del Friuli (UD) 

� conto corrente postale n. 001027000429 
 intestato a ISIS Magrini Marchetti – Gemona del Friuli (UD) – Servizio di cassa 
Precisare la causale di versamento "Erogazione liberale  art.15 c.1 DPR 917/86 – P01-7  - Cognome, 
nome  e classe dello studente" . 

I rappresentanti di classe consegneranno all'Ufficio Studenti, in un’unica soluzione, le ricevute dei 
versamenti, le autorizzazioni firmate da un genitore o dall’interessato se maggiorenne (reperibili a pag. 
85 e seguenti del libretto personale), unitamente ad un elenco dei partecipanti.  

 
CALENDARIO 

 
Classe/i  A partire dal  N° lezioni  Giorno/i  Orario  Docente  
5B tur  16/01/18 5 martedì  8.10-9.50       Enzo Costante  
3B tur  16/01/18 5 martedì  11.45-13.25       Enzo Costante  
3C lsa 16/01/18 5 martedì  9.50-11.45        Epimaco Salvi  

 
 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Graziella Covre 
 
 
 
 
 


