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Comunicato n. 198                                                                 Feltre, 11/01/2023 

 Agli alunni, ai genitori e p.c. 

 Ai docenti delle classi 4AS,4AA,4AL, 

 4BL e IIAC 

 

 

OGGETTO: GIORNATA DELLO SPORT CLASSI QUARTE 
 

Si comunica che VENERDI’ 20 GENNAIO gli alunni delle classi quarte si recheranno a Cortina 

per assistere alla gara di super G femminile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. 

La Fondazione Cortina, in collaborazione con i suoi partner della mobilità Dolomitibus e Bus for 

Fun, ci dà l’opportunità di andare a Cortina con autobus dedicato alla tariffa speciale di € 10,00 a 

persona (andata e ritorno) comprensivo di ristoro presso il gazebo (panino e acqua minerale), men-

tre l’accesso alle gare sarà omaggiato da Fondazione Cortina. 

Gli autobus sono previsti con partenza dalla stazione di Feltre alle ore 7.00 e capolinea a Gilardon, 

presso la base degli impianti che porteranno al parterre dell’evento. 

I rappresentanti di ciascuna classe raccoglieranno le quote pro capite che consegneranno alla 

prof.ssa Cenni in busta chiusa (recante il nome della classe, il numero dei partecipanti e il saldo to-

tale ) direttamente  il mattino della partenza. 

Per gli studenti, sarà necessario essere attrezzati con scarponcini e adeguato abbigliamento inverna-

le (giacca a vento, berretto, guanti). 

Si richiede l’autorizzazione da parte dei genitori che dovranno dare l’adesione sul registro elettroni-

co entro MERCOLEDI’ 18 GENNAIO. 

I genitori devono prendere visione e dare l’adesione nella bacheca di Argo. 

 

I docenti accompagnatori sono i proff. Callegari, Cenni, Nigro, Pante, Rech, Tonin F. e Trani.            

 

La referente dell’iniziativa, prof.ssa Silvia Cenni. 

 

 

 

 

 

 

    
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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