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Milano, 13 maggio 2019
A tutti gli alunni delle future classi quinte e alle loro famiglie

Oggetto: Progetto Sportivo classi Quinte 2019/2020
Si ricorda che l’inizio del Progetto classi quinte è previsto per i giorni 9/10/11/12
settembre 2019.
I giorni 09/09 e 11/09 saranno impegnate le seguenti classi:
5ª B AT 5ª A SV 5ª B SV 5ª B EN 5ª C EN
I giorni 10/09 e 12/09 saranno impegnate le seguenti classi:
5ª A EN 5ª D EN 5ª E EN 5ª A AT/F EN
Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 presso l’Idroscalo di Milano; le attività inizieranno
alle ore 9.00 e si concluderanno alle ore 16.30.
Le attività saranno così svolte: nella prima parte della mattinata (dalle 9.00 alle 13.00)
gli alunni saranno impegnati in attività motorie in presenza di esperti e con la
copresenza degli insegnanti di Scienze Motorie.
La pausa pranzo sarà prevista dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Gli alunni saranno tenuti a
consumare il pasto o al sacco, utilizzando l’area ristoro del CUS di Milano, o a
usufruire del locale bar tavola calda, sempre del CUS.
Il pagamento della quota complessiva di partecipazione all’intero progetto sarà pari a
euro 60,00 (30,00 euro per il CUS Milano, 15,00 euro per la Lega Navale e 5,00 euro
per la FASI, 10,00 euro per la palestra Tonic Lambrate di Milano); il primo giorno
dell’attività, gli studenti verseranno la quota in contanti per la segreteria del
CUS Milano, della Lega Navale e della FASI, presso l’Idroscalo.
La scuola contribuisce con 1800,00 euro che integrano parte dei 20,00 euro
previsti per gli ingressi alla palestra Tonic – Lambrate di Milano.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella Pari)

