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                   ALLE FAMIGLIE 
       Scuola PRIMARIA – SECONDARIA 
IC GEROLAMO CARDANO  
Scuole di Gallarate 
    Sito Scolastico 

 
 

OGGETTO: CORSO DI AVVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA  
 
Si comunica che a dicembre avrà inizio il corso di AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA. 
Le attività sono rivolte agli alunni della scuola primaria e secondaria e saranno tenute da personale esperto 
e accreditato presso associazioni sportive nazionali della scuola di Alpinismo e Scialpinismo Colibrì. 
Le lezioni si svolgeranno presso la palestra di via Bellora, ingresso via privata Bellora 8, secondo il seguente 
calendario: 
 

sabato 14.12 – 18.01 – 1.02 – 15.02 – 29.02 – 14 .03  
marzo/aprile due uscite in ambiente naturale in data da destinarsi 
Sono in programma due corsi  

- Corso base:   dalle  ore   10.30   alle ore 13.00  
scuola primaria (dalla classe prima alla quarta scuola primaria) 
 

- Corso avanzato:  dalle  ore  8.00   alle ore 10.30 
scuola secondaria (dalla classe quinta primaria alla secondaria) 

Per un massimo di 20 partecipanti a corso 
saranno possibili degli spostamenti dal corso base a quello avanzato in funzione delle capacità evidenziate, 
su parere degli esperti. 
 

Totale: 8 incontri (6 in palestra + 2 in ambiente naturale) per un totale di 30 ore 
Costo del corso: € 60,00 comprensive della quota di associazione al CAI e il noleggio delle scarpette da 
utilizzare in palestra  
 

Il versamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:  
- CONTO CORRENTE POSTALE n. 6098484 intestato a: IC “Gerolamo CARDANO” - GALLARATE  
- BONIFICO BANCARIO IBAN IT07V0760110800000006098484  

specificando cognome, nome dell’alunno, scuola, classe e sezione. causale (corso arrampicata) 

Si accetteranno iscrizioni fino a raggiungimento delle 20 unità per corso 
Nel caso di un numero di richieste di iscrizione superiore ai numeri indicati si darà priorità agli alunni 
appartenenti al IC comprensivo Gerolamo Cardano. (iscrizioni entro mercoledì 4 dicembre 2019) 
Docente referente attività sportive       
Carla Sommaruga       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)    
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Riconsegnare entro mercoledì 04 dicembre in segreteria 

_______________________________________________________________________________________  

 
MODULO ISCRIZIONE/AUTORIZZAZIONE/RICEVUTA di VERSAMENTO  

PER LA PARTECIPAZIONE CORSO DI AVVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC GEROLAMO CARDANO  
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………….……………………………………………  

genitore dell’alunno/a ………………….………………………………………………………………………………………………………..  

della classe ……..^ sezione ……………………  scuola PRIMARIA ………………………………………………………….……….. 

della classe ……..^ sezione ……………………  scuola SECONDARIA …………………………………………………..………….. 

 ISCRIVE e AUTORIZZA 

Il proprio/a figlio/ al corso di AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA:  

n. di scarpa ………..………..  (es. scarpa n.36) 

□ corso base  

□ corso avanzato 

□  Si consegna ricevuta del versamento di € 60,00  

 

Gallarate, _____________(data)                    
 

firme dei genitori/tutori legali    
__________________________  __________________________ 

 

IN CASO DI FIRMA DI UNO SOLO DEI GENITORI 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, DICHIARA di aver compilato e sottoscritto il modello DI DELEGA in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale* di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono, per le decisioni di 
maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, il consenso di entrambi i genitori.   
Firma del genitore _________________________________________ 
Documenti allegati: Carta di identità del genitore firmatario. 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Art. 13 D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
Ai sensi del Regolamento Europeo  679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del sito istituzionale 
della scuola //www.icgerolamocardano.gov.it/argomento-generale/gdpr/ per l’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati. Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul 
sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it  

 
Titolare del trattamento: 
Istituto comprensivo “GEROLAMO CARDANO” rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Germana Pisacane  

 
Numero di telefono:+39 0331 777455 - +39 0331785248 
Indirizzo email:VAIC87500P@istruzione.it 

 
Responsabile Protezione Dati (RPD): 
dott. Corrado Faletti -  Servizi e Supporti s.r.l. 

 
Numero di telefono: +39 3428029049 
Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it 
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