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COMUNICAZIONE NR 28
Anno scolastico 2021/2022
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI

Oggetto:

Biglietti Meazza- Scuole allo Stadio.

Cari Genitori,
la nostra Scuola ha aderito al progetto dell'Ufficio Scolastico del Comune di Milano che prevede la possibilità di
assistere a partite di Campionato e Champions League gratuitamente.
L'iniziativa è aperta a tutte le alunne e gli alunni della scuola che, tuttavia, dovranno restituire il modulo
sottostante nel caso siano interessati.
Attraverso l'iniziativa le scuole (che verranno sorteggiate nel corso dell'anno per le partite in cui è prevista
l'iniziativa) avranno a disposizione dei pacchetti biglietto per gruppi di ragazzi con accompagnatori, scelti tra il
personale scolastico.
La partecipazione alla partita sarà gratuita, ma le disponibilità varieranno a seconda del periodo e, per tanto, non
possono essere comunicate al momento. Si sottolinea che l’unico costo a carico delle famiglie sarà legato al
trasporto scelto per lo spostamento dal luogo di incontro allo stadio.
Come partecipare?
Ciascuna alunna o alunno interessato, dovrà restituire il tagliando, che garantirà l'accesso al “database”
scolastico creato per l'occasione.
Se i ragazzi supereranno il numero di biglietti a disposizione, come verranno scelti?
Una volta estratta la scuola per una data partita sarà premura del docente di riferimento (Prof. Cardani) scegliere
(su base casuale a estrazione) i partecipanti all'evento. Comunicata tale selezione le famiglie dovranno confermare
la presenza per la data e, nel caso non fosse possibile partecipare, si procederà all'estrazione di un nuovo
candidato.
Cosa serve ai ragazzi per accedere allo stadio?
Il biglietto è nominativo: una volta sorteggiati i ragazzi dovranno comunicare i propri dati (Cognome-Nome-Data,
luogo e provincia di nascita), che verranno comunicati all'ufficio competente. Il biglietto è nominativo e potranno
partecipare alla scelta SOLTANTO i ragazzi che hanno consegnato il consenso che si trova in fondo a
questa comunicazione.
Per l'accesso allo stadio saranno necessari: Biglietto(la scuola lo consegnerà in formato digitale o cartaceo)- Carta
di Identità, Green Pass (ottenuto in seguito a vaccinazione o tramite tampone non prima di 48 ore dall'evento e
SOLO per chi ha già compiuto i 12 anni) e mascherina.
Gli accompagnatori SARANNO DELLA SCUOLA S.AMBROGIO. Una volta prodotto il biglietto, NON SARA'
SOSTITUIBILE O MODIFICABILE. Chi disponesse di un abbonamento o avesse già acquistato un biglietto per la
specifica partita, NON POTRA' partecipare all'estrazione.
Parabiago,

03/11/ 2021
Il Coordinatore Didattico
Prof. Ivan Ferrari

IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE CONSEGNATO COMPILATO E FIRMATO ENTRO VENERDI 5 NOVEMBRE
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