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Egna, 25.01.2023 

 

Alla cortese attenzione delle famiglie di alunni/e 

delll’I.C. Bassa Atesina 

CORSO DI SCI NORDICO (sci da fondo) 

Si comunica che durante le vacanze di carnevale, dal 20 al 24 febbraio 2023 si terrà il corso di sci nordico 

a Passo Lavazè, attività sportiva in orario extrascolastico prevista dal Piano dell’offerta formativa dell’I.C. 

Bassa Atesina, organizzato e coordinato dall’associazione VKE sezione di Egna. 

Mezzo di trasporto: pullman. 

Il corso è destinato in prima battuta ad alunni ed alunne delle classi quarte (quota di partecipazione ridotta: 

80,00 euro) 

In caso di posti liberi, possono partecipare anche gli alunni delle altre classi (quota di partecipazione intera: 

100,00 euro) 

La quota di partecipazione comprende:  

• 10 h settimanali di corso di sci nordico con insegnanti qualificati (2 al giorno per 5 giorni); 

• accesso allo snow park per 5 giorni; 

• 5 pranzi al ristorante; 

• 5 merende; 

• tessera VKE  (per la copertura assicurativa). 

L’iscrizione e il versamento andrà effettuato entro il 10 febbraio, direttamente al VKE, secondo le 
modalità indicate nel volantino. Si chiede IN AGGIUNTA di compilare il form al link 

https://forms.office.com/e/Uz9aQi5x4u  

 

Si ricorda che l’adesione al progetto è vincolante.  

Si informa che le erogazioni finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, sono detraibili 

dall’imposta sul reddito, a condizione che nella causale della ricevuta bancaria/postale sia riportata, oltre 

all’attività per la quale si effettua il versamento, anche la dicitura “erogazione volontaria per ampliamento 

dell’offerta formativa ai sensi della Legge 40/2007 (art. 13, commi 3 – 8) e succ. mod.”  

  

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 
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REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

Orari: 7.30 – 17.00 

SCUOLA RITROVO PARTENZA RIENTRO 

INDIRIZZO 

PARTENZA/ 

ARRIVO 

SP “G. Segantini” 

BRONZOLO 
7.30 – 7.40 7.45 17.00 

Caserma vigili del 

fuoco, Via Nazionale 

32/B - 39051 

Bronzolo 

SP “C. Collodi” ORA 7.30 – 7.50 8.00 17.00 

Fermata bus davanti 

bar Molini - 39040 

Ora 

SP “M. Polo” EGNA 7.30 – 8.00 8.10 17.00 
Via Bolzano (fermata 

bus) – 39044 Egna 

SP “A. Longo” SAN 

LUGANO 
7.30 – 8.15 8.30 17.00 

Davanti 

Bar/Ristorante 

Genzianella–Via Val 

di Fiemme 4 39040 

San Lugano 

SP “G. Verdi” 

SALORNO 
7.30 – 7.40 7.45 17.00 

P.zza Municipio, 17- 

39040 Salorno 

SP “Don Milani” 

LAGHETTI 
7.30 – 7.50 8.00 17.00 

Piazza della Chiesa, 

4 -39044 Laghetti di 

Egna 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Attrezzatura 

Come negli scorsi anni, verrà fornita agli alunni l’attrezzatura sportiva necessaria. Si consiglia di dotare i 

bambini di tuta da sci o pantaloni impermeabili con giacca a vento e calzettoni caldi (eventualmente un paio 

di ricambio). Sono inoltre necessari guanti (possibilmente impermeabili) e berretto.  

A tal proposito la famiglia prende in carico le scarpette date in comodato d’uso e si impegna a restituirle alla 

fine del corso in buono stato. In caso di mancato rispetto di tale impegno sarà addebitato l’importo del nuovo 

acquisto. 

Cordiali saluti 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   RAFFAELLA LAGO
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-LGARFL73H48A952N

certification authority:   InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
Seriennummer / numero di serie:  bb20ab

unterzeichnet am / sottoscritto il:   25.01.2023

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 25.01.2023 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 25.01.2023
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