
Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič

Špeter / San Pietro al Natisone

Okr./Circ. 16 Špeter/San Pietro al Natisone, 20.10.2017

Staršem učencev 4. in 5. razreda osnovne šole in 1., 2., 3. razredom nižje srednje šole
Ai genitori degli alunni delle classi 4., 5. della scuola primaria e delle classi 1., 2., e 3.
della scuola secondaria di primo grado

Oggetto: ROKOMET – PALLAMANO

Obveščamo vas, da bo tečaj rokometa, v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji, stekel 24. oktobra.
Odvijal se bo ob torkih od 16.00 do 17.30 v telovadnici za mali nogomet v Špetru.

Za prevoz otrok iz šole v telovadnico bo poskrbljeno s šolabusom Zavoda za slovensko izobraževanje.
Potrebno bo zdravniško potrdilo za netekmovalno športno dejavnost. Učenci naj bodo primerno oblečeni in obuti (čisti
telovadni copati) in naj imajo s seboj stekleničko vode.

Glede na to, da se bodo stroški tečaja od 9. januarja pa do 12. junija 2018 krili na podlagi projekta PON 2014-2020, ki ga
financira Evropski socialni sklad, bo vsak udeleženec tečaja kril le stroške do decembra 2017, ki znašajo 30 evrov.
Starše udeležencev tečaja prosimo, da znesek € 30,00, vplačate na tekoči račun IBAN IT 51 P 01030 63740 000001234218
(BIC PASCITM197B) Banca Monte dei Paschi di Siena (ex Banca Antonveneta), fil. Čedad, naslovljen na našo šolo z
navedbo, da gre za tečaj rokometa in imenom učenca.

Informiamo che il prossimo martedì 24 ottobre sarà avviata l’attività di pallamano organizzata in collaborazione con
l’Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia. Essa si svolgerà ogni martedì dalle 16.00 alle 17.30 presso il campo
di calcetto di San Pietro.

Il trasferimento dei ragazzi dalla sede scolastica alla palestra sarà effettuato con lo scuolabus dell’Istituto per l’istruzione
slovena.
Per la partecipazione al corso sarà necessario un certificato medico per attività sportiva NON agonistica. I ragazzi inoltre
dovranno essere forniti di scarpe da ginnastica pulite, abbigliamento adeguato alle attività e bottiglietta di acqua.

A copertura delle spese per l’attività proposta fino a dicembre si richiede un contributo pari a 30,00 euro in quanto nel
periodo successivo e precisamente dal 9 gennaio 2018 al 12 giugno 2018 l’attività rientrerà fra le attività previste nel
progetto PON 2014-2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio” finanziate dal Fondo Sociale Europeo e per la quale seguirà
apposita comunicazione.
Si chiede cortesemente di saldare la quota mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Istituto Comprensivo Statale
Bilingue IBAN IT 51 P 01030 63740 000001234218 (BIC PASCITM197B) o con versamento diretto presso lo sportello
della Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Cividale, indicando nella causale “corso pallamano di... (nome e cognome
dell'alunno)”.

Lep pozdrav / Cordiali saluti
Ravnateljica/Il Dirigente Scolastico: dr./dott.ssa Klanjšček Sonja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okr./Circ. 16

Podpisani/a - Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________,

oče/mati učenca/ke - genitore dell'alunno/a _____________________________________________________

prijavljam svojega otroka na tečaj rokometa in se obvezujem, da ga po dejavnosti prevzamemo v telovadnici sami starši ali
naši pooblaščenci.

iscrivo mio/a figlio/a al corso di pallamano impegnandomi a ritirarlo in palestra personalmente o da persona delegata al
termine dell'attività.

Datum/Data __________________  Podpis/Firma ___________________________


