
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 
 

Comunicato n. 96               Val di Zoldo, 15.01.2019 

Comunicato ai genitori  n.49  

Ai genitori degli alunni 

- Della sc. sec. di 1° grado di Forno di Zoldo 

 

 A tutti i docenti  

 

OGGETTO:  Partecipazione alla manifestazione di Coppa del Mondo di sci femminile a Cortina 

   il 19.01.2019. 

 

Il giorno 19 gennaio 2019, a Cortina d’Ampezzo, si svolgerà la finale di Coppa del Mondo 

di sci femminile alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli alunni della scuola sec. di 1° 

grado di Forno da parte dell’organizzazione “I Buoni motivi”. 
 

Il programma della giornata prevede: 

ore 6,50  ritrovo davanti alla pizzeria “Camino nero” 

ore 7,00 partenza per Cortina  

ore 9,15 ca.  arrivo a Cortina  loc. Gilardon 

ore 10,30 gara 

  pranzo al sacco oppure possibilità di acquisto panino + bibita al costo agevolato di 

  5,00 euro. 

ore 15,30 ca. arrivo a Forno di Zoldo  
 

Docenti accompagnatori PORTANNESE Mariachiara, DE LUCA Quirino, DI TRAPANI 

Melchiorre, MONTONERI Corrado. 
 

Il trasporto sarà effettuato con un pullman messo a disposizione dall’organizzazione al costo 

di 5,00 euro ad alunno. 
 

Si raccomanda abbigliamento adeguato. 
 

Questa attività sarà inserita tra le giornate dello Sport. Considerata l’opportunità di assistere 

ad un evento non comune si auspica la partecipazione di tutti gli alunni. 
 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                 (dott. Massimo Pisello) 

 

 

 

 

P.S. Gli insegnanti in servizio il sabato che non accompagnano gli alunni nell’uscita, possono 

restare a casa e recuperare le ore non effettuate in caso di necessità per assenze dei colleghi. 

 

DA ROLT  Tania     - 3 ore 

PANCIERA  Manuele - 3 ore 

TRETOLA  Alessandra - 3 ore 
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