
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 
 
 
Circ./Okr. 8                       
           Špeter/San Pietro al Natisone, 03.10.2017 
 
Staršem učencev 1., 2. in 3. razreda osnovne šole - TEČAJ OSNOVNE MOTORIKE 
Ai genitori degli alunni delle classi 1., 2. e 3. della scuola primaria - CORSO DI MOTRICITA’ DI BASE  
 
 
Obveščamo vas, da bo tečaj motorike, v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji, stekel v torek, 
10. oktobra. Odvijal se bo ob torkih in četrtkih od 16.15 do 17.15 v telovadnici v Špetru.  
 
Letni prispevek za tečaj znaša 80 evrov. Prosimo vas, če ste zainteresirani, da izpolnite priloženi obrazec in ga oddate na 
tajništvo najkasneje do ponedeljka, 9. oktobra in do konca oktobra vplačate na banki ustrezni znesek: IBAN IT 51 P 
01030 63740 000001234218 (BIC PASCITM197B) Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Antonveneta), fil. Čedad, 
Largo Boiani 20. 
 
Za prevoz otrok iz šole v telovadnico bo poskrbljeno s šolabusom Zavoda za slovensko izobraževanje. 
Potrebno bo zdravniško potrdilo za netekmovalno športno dejavnost. Otroci naj bodo primerno oblečeni in obuti (čisti 
telovadni copati) in naj imajo s seboj stekleničko vode. 
 
Na prvem srečanju bosta vaditelja Vesna Jagodic in Mattia Cendou podala splošne informacije o poteku tečaja.  
 

---------- 
Informiamo che anche quest’anno viene proposto il corso di motricità di base in collaborazione con l’Unione delle 
Associazioni Sportive Slovene in Italia.  Il corso, rivolto agli alunni delle classi 1., 2., e 3. della scuola primaria, avrà 
inizio martedì 10 ottobre e si svolgerà nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16.15 alle ore 17.15 presso la 
palestra di San Pietro. 
  
La quota di partecipazione prevista è di 80,00 euro. Se siete interessati a far partecipare vostro/a figlio/a, vi preghiamo di 
restituire in segreteria il modulo sottostante compilato entro lunedì 9 ottobre e di saldare la quota  entro la fine del mese 
di ottobre mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Istituto Comprensivo Statale Bilingue IBAN IT 51 P 
01030 63740 000001234218 (BIC PASCITM197B) oppure con versamento diretto presso lo sportello della Banca 
Monte dei Paschi di Siena (Banca Antonveneta), filiale di Cividale (Largo Boiani di fronte alla farmacia Minisini),  
indicando nella causale “corso motricità ... (nome e cognome dell'alunno)”. 
 
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. 
 
Alla prima lezione gli istruttori Vesna Jagodic e Mattia Cendou forniranno alcune informazioni relative allo svolgimento 
del corso, si invitano pertanto i genitori a presenziare nei primi 10 minuti.  
 

Ravnateljica/Il Dirigente Scolastico:  
dr./dott.ssa Klanjšček Sonja 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Okr./Circ. 8 

 

 

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

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

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

iscrivo mio/a figlio/a al CORSO DI MOTRICITÀ impegnandomi a ritirarlo in palestra personalmente o da persona delegata al 
termine dell'attività. 
 
Datum/Data __________________           Podpis/Firma ___________________________________ 



  


