ISTITUTOSCOLASTICO COMUNALE
Casella postale 45
6828 BALERNA
091-683.29.19

Balerna, novembre 2021

scuole@balerna.ch
http//scuolebalerna.ch

PER ALLIEVI DI III - IV - V ELEMENTARE E AGLI ALLIEVI DI SCUOLA MEDIA
Cari ragazzi amanti della neve e cari genitori, eccoci pronti ad organizzare i nostri corsi di sci.
• Date:

NATALE 2 – 7 gennaio 2022 / CARNEVALE 27 febbraio – 4 marzo 2022

• Tassa del corso:

240.- per allievi domiciliati / 300.- per allievi fuori comune (fattura a fine corso)

• Noleggio materiale: 40.- per allievi domiciliati / 60.- per allievi fuori comune
• Assicurazione:

Ogni partecipante deve avere un’adeguata copertura assicurativa di RC+infortunio

• Priorità d’iscrizione: 1) ragazzi/e domiciliati/e a Balerna
2) ragazzi/e che frequentano le scuole di Balerna ma abitano fuori comune
3) ragazzi/e che abitano fuori comune
• Iscrizione/i:

Da inviare entro lunedì 29 novembre 2021 presso
Direzione dell’Istituto Scolastico Comunale CP45, 6828 Balerna
oppure via mail scuole@balerna.ch

La Direzione si riserva di annullare il corso qualora le disposizioni sanitarie generali dovessero modificarsi;
conferma dell’iscrizione e informazioni di dettaglio verranno comunicate direttamente agli interessati (autorità
indicata per corrispondenza e fatturazione).
Christian Pagani
Direttore IS Balerna

Formulario d’iscrizione - corso sci vacanze di NATALE 2021
da ritornare alla direzione dell’Istituto scolastico comunale
CP 45- 6828 Balerna (scuole@balerna.ch) entro lunedì 29 novembre 2021
I dati richiesti sono indispensabili, per favore compilare con cura.
Il sottoscritto/a:..............................................................................................
(cognome e nome dell'autorità parentale a cui inviare la corrispondenza e la fatturazione).

iscrive il/la ragazzo/a (cognome e nome): ..............................................................................
Data di nascita........................................

Nazionalità ...........................................................

Lingua materna: ………………………….

e-mail: ……………………………….………………

n° AVS……………………………………..

(Obbligatorio-indicato sulla tessera della cassa malati)

n° telefono: .............................................

n°cellulare:...........................................................

Via ..........................................................

domicilio ..............................................................

Il/la ragazzo/a possiede un cellulare?

❑ SI

❑ NO

Altri dispositivi elettronici? ……………………………………………………..
Osservazioni concernenti l’alimentazione (vegetariano, intolleranze, allergie):
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

DURANTE LA SETTIMANA DI NATALE DESIDERO PRATICARE
❑sci
❑snowboard
Segnare con una crocetta le capacità tecniche:
SCIATORE
Mai praticato
Principiante
Iniziato
Medio
Buono

❑
❑
❑
❑
❑

SNOWBOARDER
Iniziato
❑
Medioe
❑
Buono
❑

È richiesto prestito di materiale: (prezzi vedere foglio indicazioni)
❑
❑
❑
❑

Scarponi da sci
Sci
Boots
Snowboard
( )Goofy
( )Regular

Numero scarpe
Peso

altro (specificare):
Luogo e data: ___________________

Firma Genitori___________________

Formulario d’iscrizione - corso sci vacanze di CARNEVALE 2022
da ritornare alla direzione dell’Istituto scolastico comunale
CP 45- 6828 Balerna (scuole@balerna.ch) entro lunedì 29 novembre 2021
I dati richiesti sono indispensabili, per favore compilare con cura.
Il sottoscritto/a:..............................................................................................
(cognome e nome dell'autorità parentale a cui inviare la corrispondenza e la fatturazione).

iscrive il/la ragazzo/a (cognome e nome): ..............................................................................
Data di nascita........................................

Nazionalità ...........................................................

Lingua materna: ………………………….

e-mail: ……………………………….………………

n° AVS……………………………………..

(Obbligatorio-indicato sulla tessera della cassa malati)

n° telefono: .............................................

n°cellulare:...........................................................

Via ..........................................................

domicilio ..............................................................

Il/la ragazzo/a possiede un cellulare?

❑ SI

❑ NO

Altri dispositivi elettronici? ……………………………………………………………………...…..
Osservazioni concernenti l’alimentazione (vegetariano, intolleranze, allergie):
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

DURANTE LA SETTIMANA DI CARNEVALE DESIDERO PRATICARE
❑sci
❑snowboard
Segnare con una crocetta le capacità tecniche:
SCIATORE
Mai praticato
Principiante
Iniziato
Medio
Buono

❑
❑
❑
❑
❑

SNOWBOARDER
Iniziato
❑
Medio
❑
Buono
❑

È richiesto prestito di materiale: (prezzi vedere foglio indicazioni)
❑
❑
❑
❑

Scarponi da sci
Sci
Boots
Snowboard
( )Goofy
( )Regular

Numero scarpe
Peso

altro (specificare):
Luogo e data: ___________________

Firma Genitori___________________

