
O P E R A   S. A L E S S A N D R O 

S C U O L A   " S. B.  C A P I T A N I O " 
Primaria e Secondaria di primo grado  paritarie   M.I.U.R. – D.18.05.2005 

   Via Sant’Antonino, 11/b - 24122  BERGAMO  tel.  035.227.9711 - fax  035.227.9777  
e-mail: segreteria@scuolacapitanio.com -scuolacapitanio.osabg.it 

CGS 12 2017.18 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 

 

Bergamo, 26 settembre 2017 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Circ. CGS 12 2017.18 

Oggetto:  CENTRO SPORTIVO 

Si comunica che la Scuola, con un numero minimo di 12 adesioni entro la disponibilità di                       

25 partecipanti, attiverà il CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO: si svolgerà nella palestra il 

MERCOLEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 15.30, dal 11 ottobre 2017 al 23 maggio 2018. 

Le attività che verranno praticate, secondo il seguente calendario, saranno: 

PALLAVOLO: 11 – 18 – 25 ottobre 2017 

MADBALL: 8 – 15 – 22 – 29 novembre 2017 

KINGBALL: 6 – 13 – 20 dicembre 2017 

RUGBY: 10 – 17 – 24 gennaio 2018 

BADMINTON: 7 – 14– 21 – 28 febbraio 2018 

CALCIO: 7 – 14– 21 – 28 marzo 2018 

ATLETICA: 11 – 18 aprile 2018 

ULTIMATE: 2 – 9 – 16 – 23 maggio 2018 

I costi per la proposta di tutte le attività del centro sportivo sono i seguenti: 

€ 240,00 per chi non sia iscritto né alla mensa né allo studio assistito del mercoledì. 

€ 140,00 per chi sia già iscritto alla mensa del mercoledì. 

€ 0,00 per chi sia già iscritto alla mensa e allo studio assistito del mercoledì. 

Successivamente all’attivazione del Centro Sportivo sarà possibile aderire a singole attività,             

qualora restino posti disponibili e previo accordo con l’insegnante RAVASIO; i costi richiesti saranno i seguenti: 

€ 40,00 per chi non sia iscritto né alla mensa né allo studio assistito del mercoledì. 

€ 25,00 per chi sia già iscritto alla mensa del mercoledì. 

€ 0,00 per chi sia già iscritto alla mensa e allo studio assistito del mercoledì. 

Sarà richiesto l’abbigliamento da palestra (ammessa anche maglietta senza logo scuola) e i ricorda        

la necessità di consegnare alla Scuola copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica,            

al cui proposito presso la segreteria è disponibile l’informativa dell’Opera S. Alessandro. 

Le adesioni - in Segreteria - verranno accolte in ordine di presentazione fino al numero massimo di 25 posti. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche (Prof. Giovanni Quartini) 

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

 

ADESIONE ATTIVITA’ CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO a.s. 2017.18 

Il sottoscritto genitore dell'alunno ………………..…………..………………  Classe ……….…  sez. ….…… 

comunica che l’alunno 

aderisce all’attività del Centro Sportivo Studentesco e alla mensa del mercoledì e versa € 240,00 

aderisce all’attività del Centro Sportivo Studentesco, già iscritto alla mensa del mercoledì, e versa € 140,00 

aderisce all’attività del Centro Sportivo Studentesco, già iscritto alla mensa e allo studio assistito del 

mercoledì e versa € 0,00 

Bergamo ……………………………                (firma) …………………..……………… 


