Spett.le Direzione Didattica
Istituto San Leone Magno

Come già organizzato lo scorso anno, abbiamo messo a disposizione degli alunni delle classi
1^ - 2^ - 3^ e 4^ - 5^ - dei corsi a pagamento alternativi all’attività di base che verrà svolta presso
il centro sportivo GREEN CLUB in via dei Fratelli Maristi, 94.

Avendo completato le due settimane di prova gratuita per far conoscere gli sport alternativi a pagamento proposti quest'anno, siamo quindi pronti a ricevere le iscrizioni e vi chiediamo la collaborazione per far pervenire ai genitori degli alunni il modulo in allegato che dovrà essere restituito o
presso la segreteria dell'Istituto San Leone Magno, o presso la segreteria del Green Club od inviato
via mail all'indirizzo di posta elettronica pratolauro@gmail.com

In caso di raggiungimento di un numero congruo di iscritti nelle varie discipline, il corso sarà attivato e durerà fino a maggio 2018. Eventuali lezioni perse a causa di maltempo verranno recuperate
l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno, all’ooccorenza anche mettendo a disposizione
istruttori specifici delle varie discipline nelle giornate di sabato.

I costi per la frequenza ai corsi sono stabiliti:

Calcio
Tennis
Padel
Pallavolo

300,00 euro
300,00 euro
300,00 euro
300,00 euro

I bimbi dovranno presentarsi in abbigliamneto sportivo consono all’attività prescelta, mentre le attrezzature saranno da noi messe a disposizione.
Vi preghiamo di dare massima visibilità a questa nostra lettera, restiamo a vostra disposizione per
qualsiasi chiarimento.
modalità di pagamento:
assegno intestato alla Prato Lauro SRL
contanti e bancomat presso la segreteria del Green Club
via dei Fratelli Maristi, 94
Bonifico C/c intestato a Prato Lauro srl
IBAN IT 53 Y 01030 03303 000 000 578440
La direzione

PRATO LAURO SRL: Sede Legale Viale Giorgio Morandi, 123 - 00155 ROMA - email:info@pratolauro.com
P.IVA - C.F. 14198621006 - R.E.A. RM 1503337 - Pec pratolaurosrl@legamail.it
sede operativa: Via Fratelli Maristi 94 - 00137 - Roma

ISTITUTO SAN LEONE MAGNO
CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
SCUOLA PRIMARIA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________Tel___________________________________________________________

Con il presente modulo iscrive l’alunno _______________________________________________________________________________________

nato a______________________________________________________________________il________________________________________________________________

frequentante la classe________________________________________________________________________________________________________________

al seguente corso________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail per comunicazione___________________________________________________________________________________________________________
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