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Comunicato n. 230                                                                                         Feltre 19 febbraio 2022 

 
AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 

DELLE CLASSI 

4AL, 5BL, IVAG, VAG, IAC 

 

 

OGGETTO: Attività di Scienze Motorie presso il Palaghiaccio di Feltre 

 
 Si comunica che le lezioni di scienze motorie del mese di marzo 2022 verranno svolte presso il 

Palaghiaccio di Feltre secondo il seguente calendario: 

 
4AL lunedì 10:00/11:50  (07 e 14 marzo) –      n. alunni 19; 

 
V^AG venerdì 09:40/11:15 (11 e 18 marzo) –  n. alunni 14; 

 

IV^AG venerdì 11:25/12:55 (11 e 18 marzo) – n. alunni 24; 

 
5BL sabato 7.50/9:45 (12 e 19 marzo) –           n. alunni 12 ; 

 
IAC sabato 10:55/12:55 (12 e 19 marzo) -        n. alunni 17 

 

Nel trasferimento da e per il Palaghiaccio gli alunni saranno accompagnati dall’insegnante 

di  scienze motorie; le classi che hanno lezione alla prima ora si ritroveranno direttamente 

all’ingresso del Palaghiaccio alle ore 7:45, mentre chi ha lezione alle ultime due ore si 

recherà al proprio domicilio in autonomia alle 12:55. 

Si raccomanda un abbigliamento adeguato (guanti, calzini lunghi, berretto). 

L’adesione da parte dei genitori va data sul Registro Elettronico. 

Per tutte le classi, esclusa la V^AG , la prima lezione sarà con l’istruttore e costerà per 

ciascuno 7 euro. La seconda lezione e anche la prima lezione della V^AG sarà per ciascuno  

al costo di euro 4 ( il costo di ingresso, comprensivo di noleggio pattini). 

Un cordiale saluto, 

  

 Responsabile dell’attività: 

     Prof. Vanin Gabriele 

 

                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministra-

zione digitale e norme ad esso connesse 
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