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Circolare 8 

Prot. 2681 C32 Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

 

Oggetto: Corsi di avviamento allo sport – anno scolastico 2017/18. 

 

Si comunica che verranno offerti anche quest’anno i corsi di avviamento allo sport per le seguenti pratiche 

sportive: volley, minibasket, Judo, pallamano e danza. 

I corsi presumibilmente avranno inizio il 23 ottobre 2017 e termineranno la fine di maggio 2017. 

La partecipazione è subordinata al versamento di una quota di: 

€. 110,00 per coloro che frequentano il corso un solo giorno alla settimana; 

€. 170,00 per coloro che frequentano il corso due volte alla settimana. 

I corsi verranno attivati solo se il numero delle quote degli iscritti sarà sufficiente a coprire le spese di gestione 

del corso stesso. 

Coloro che intendono aderire all’iniziativa dovranno compilare il MODULO di ISCRIZIONE, reperibile presso 

i collaboratori scolastici del plesso di frequenza e/o sul sito istituzionale della scuola 

http://icsalvodacquistoparma.gov.it/scuola modulistica/richiesta-iscrizione-attivita-sportive/, e riconsegnarlo 

alla scuola, anche via E mail all’indirizzo  PRIC82900G@istruzione.it  entro il 13/10/2017. 

 

Si ricorda che una volta effettuata l’iscrizione il versamento della quota è obbligatorio. 

La quota di iscrizione va versata alla scuola tramite: 

a) bollettino postale intestato a I.C. Salvo D’Acquisto Parma sul c.c.p. 12009437 ; 

b) bonifico bancario sul c.c.b. della scuola di cui si riporta IBAN IT 93 X 06230 12782 000035486959. 

La notifica di avvenuto pagamento va consegnata in segreteria direttamente o per il tramite dei collaboratori 

scol.ci presenti nel plesso di frequenza entro la data del 28/10/2017 dopodiché, se inadempienti, gli alunni 

saranno esclusi dalla frequenza dei corsi. 

 

Le attività previste si terranno secondo il seguente calendario: 

Corso Palestra Giorno Dalle ore Alle ore 

Volley S.P. Martiri di Cefalonia Mercoledì - Venerdì 16.30 17.30 

S.P. G. Rodari Martedì - Giovedì 16.30 17.30 

Minibasket S.P. Martiri di Cefalonia Martedì 16.30 17.30 

Judo S.P. Martiri di Cefalonia Lunedì 16.30 17.30 

Danza S.P. Martiri di Cefalonia Giovedì 16.30 17.30 

S.P. G. Rodari Mercoledì 16.30 17.30 

Pallamano S.P. G. Rodari Venerdì 16.45 17.45 

Il suddetto calendario potrà essere variato sulla base delle esigenze delle famiglie e/o della disponibilità degli 

istruttori. 

Si ricorda che le quote versate dalle famiglie per le attività sportive scolastiche sono detraibili nella denuncia 

dei redditi. 

Parma, 4 ottobre 2017 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Graziana Morini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 3 D.Lgs. 39/1993 
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