COLLEGIO SALESIANO “ASTORI”
Via Marconi, 22
31021 Mogliano Veneto (Treviso)
Tel. 041/5987111 – Fax 041/5903042
Web: http://www.astori.it – Email: astori@astori.it

I docenti di Ed. Motoria

Mogliano Veneto, marzo 2018

OGGETTO: ISCRIZIONE MARCIA “Su e Zo per i Ponti”
Gentili genitori,
come da tradizione la nostra scuola propone ad alunni e famiglie la partecipazione alla “Su e Zo per i Ponti”,
“passeggiata di solidarietà” per le calli di Venezia della quale, domenica 15 aprile, si celebrerà la 40’ edizione. Sarà un
bel momento da condividere, per conoscere meglio alcuni angoli sconosciuti della città di Venezia in un clima
famigliare di festa e di gioia.
Lo scorso anno la nostra scuola ha partecipato con oltre 300 persone: puntiamo quest´anno a “frantumare” ogni
record con una massiccia partecipazione di più persone possibili.
Alcune informazioni importanti:
- Possono partecipare non solo i nostri studenti, ma anche genitori, parenti ed amici;
- La manifestazione si terrà con qualunque situazione meteorologica;
- Ci sono due percorsi: 1) dal Piazzale Stazione S. Lucia per il percorso breve di 6’5 km; 2) da Piazza San Marco
(percorso lungo di 13 km per tutti). Saranno previsti 3 ristori ufficiali;
- Per entrambi i percorsi sono previste due fasce di partenza, alle 10.00 e alle 10.30;
- Il costo è di 7 euro a persone (biglietto del treno da comprare autonomamente);
- Ritrovo alla stazione di Mogliano Veneto alle ore 8.45 di domenica 15 aprile (con biglietto A/R già acquistato
autonomamente);
- Iscrizioni entro mercoledì 4 aprile presso prof. Rodriguez consegnando il sottostante coupon con allegato il
totale della quota di partecipazione.
- http://www.suezo.it/it/

ISCRIZIONE:
Da consegnare al prof. Rodriguez entro mercoledì 4 aprile 2018.

Il sottoscritto ________________________________________________________________ partecipa alla “40’ Su e
Zo per i Ponti” iscrivendo_____________ (numero di partecipanti totali).
Allega alla presente la quota di EURO ___________ (totale della iscrizioni).

Firma di un genitore o referente del gruppo …………………………………………………………………

 Scuola Primaria parificata e paritaria
 Scuola Secondaria di 1° grado paritaria

 Scuole Superiori paritarie: Licei (classico – scientifico – linguistico)
– Istituti tecnici (Economico-amm.finanza e marketing – Tecnologicomeccanica,meccatronica)

