Ai Genitori delle classi II^
della Scuola secondaria di I grado iSchool

Circ. n. 25
Oggetto: GITA DIDATTICA – CLASSI SECONDE
Gentili Genitori,
vi confermiamo che l’uscita didattica con pernottamento si terrà regolarmente nei giorni da lunedì 21 maggio a
mercoledì 23 maggio 2018.
La quota singola per l’uscita è di 250€ ; chiediamo cortesemente che venga saldata entro e non oltre Lunedì 12
Marzo 2018. Conclusi i pagamenti vi verrà rilasciata regolare ricevuta emessa dall’Associazione Educazione.Sport.
Potrete procedere al saldo della quota scegliendo una delle due modalità descritte di seguito:
1. Contanti:
Da consegnare, in busta contrassegnata con il nome del ragazzo/a e la sigla della gita (es.: De Marco Luigi –
Gita II Media) presso la segreteria di iSchool.

2. Bonifico:
A favore di Educazione.Sport A.S.D.
IBAN: IT 37 A 08869 11100 000 000 000 624 (BCC di Sorisole e Lepreno)
CAUSALE: nome cognome del partecipante VIVA SOLE 2017
(es: Mario Rossi VIVA SOLE 2017)
La copia del bonifico andrà inviata all’indirizzo: ariboli@epuntos.it
Vi ricordiamo gentilmente di compilare e consegnare il tagliandino iscrizione/ricevuta “VIVA SOLE ” al Prof. Riboli.
In allegato trovate anche il modulo per il consenso alla somministrazione di farmaci; da compilare e consegnare
solo per chi necessita.
Vi ringraziamo anticipatamente della collaborazione.

Il docente responsabile
Prof. Alessandro Riboli

Bergamo 5/03/2018

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ISCHOOL
Dal 21 al 23 maggio 2018

AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE FARMACI

I sottoscritti/il sottoscritto______________________________________________________________________
genitori/e dell’alunn___________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _________________________________________
residente a ___________________________________ in via _________________________________________
frequentante la classe ______della Scuola Secondaria di Primo Grado iSchool sita in Bergamo in via Ghislandi, 57

AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ad assumere il farmaco _______________________________________________________
con le seguenti modalità ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Consapevoli che tale operazione verrà svolta dall’alunno/a con la supervisione del docente, sollevano la scuola da
ogni responsabilità civile e penale derivante da possibili conseguenze medico-sanitarie.
Acconsentono inoltre al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono dati idonei a
rilevare lo stato di salute delle persone). La famiglia sarà sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai numeri
telefonici comunicati ad iSchool.
Bergamo, lì _____________________

I genitori
___________________________________

___________________________________

