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Circolare n.  63 
Gallarate, 23 ottobre 2019                               Alle Famiglie degli Alunni 

Classi prime seconde terze 
Scuola Secondaria di 1° grado    
SITO  scolastico                                         
PLESSI 

 
Oggetto: Corso di aeromodellismo 
 

L’Istituto Comprensivo Gerolamo Cardano, promuove anche quest’anno il corso di 
aeromodellismo.   
Tenuto da un professionista del settore, ha come finalità la progettazione e realizzazione di un 
modellino di aereo, che -a completamento del percorso- sarà di proprietà dello studente.  
Si tratta di un’attività facoltativa, della durata biennale, che si svolge in orario pomeridiano extra-
curricolare, il giorno venerdì dalle ore 14.30 alle 16.00, presso la sede di via Pietro da Gallarate. 
Clicca sul link per visualizzare la realizzazione degli aeromodelli:  
 
Esso è rivolto a 2 diversi gruppi di studenti: 

1) Alunni classi seconde e terze che hanno frequentato già la prima parte lo scorso anno 
(continuazione) 
Costo: € 20,00  
Inizio corso: venerdì 8 novembre 2019 

 

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 aeromodellismo) 
 

La ricevuta del bollettino, andrà restituita entro il 30 ottobre p.v. al docente coordinatore di classe  
 

2) Alunni classi prime che si accingono a frequentare la parte iniziale del corso (avviamento) 
Costo: € 70,00  (compreso materiale per la costruzione del modello)     
Inizio corso: da definire (presumibilmente da gennaio 2020) 

 

In allegato il modulo per l’adesione al corso (disponibile su richiesta presso la scuola), da restituire 
entro il 30 ottobre al docente coordinatore di classe. 
 

Si invitano le famiglie degli alunni interessati al suddetto corso a PROCEDERE AL PAGAMENTO 
SOLO dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria dell’accoglimento della domanda: il corso si 
avvierà solo al raggiungimento di 10 iscritti. 
 
Cordialmente  

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Germana Pisacane 
                   (Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.n,39/1993)  
 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQxVxu4-oGPAGfOGQsX1aSoWN8WRw:1571761321891&q=Corso+di+aeromodellismo&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj--4yao7DlAhVNzKQKHWTDCTQQkeECCC4oAA

