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COMUNICAZIONE NR 97 

Anno scolastico 2022/2023 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 2^A 
 
Oggetto : USCITA DIDATTICA BEBE VIO 14 MARZO 2023 
 
La Bebe Vio Academy è un progetto ideato da Bebe Vio in partnership con Nike e 
organizzato dall’Associazione Art4sport ONLUS.  
L’obiettivo è di promuovere l’attività sportiva paralimpica e di rendere lo sport accessibile 
a tutti, promuovendo l’inclusione attraverso la pratica sportiva. I nostri alunni, insieme a 
bambini e ragazzi con o senza disabilità fisiche, sperimenteranno tre discipline sportive 
paralimpiche tra: Scherma in carrozzina, Sitting volley, Basket in carrozzina, Atletica 
paralimpica e Calcio amputati.  
L’attività è completamente gratuita e si svolgerà presso il Centro Sportivo Iseo di Milano, 
nella giornata di MARTEDÍ 14 MARZO secondo il seguente programma: 
 

 Ore 12,30 Pranzo al sacco fornito dalle famiglie  
 Ore 13,00 Spostamento dalla Scuola alla Stazione FFSS e partenza per Milano 
 Ore 15,00 inizio delle attività presso la Bebe Vio Academy – Centro Sportivo Iseo – 

Via Iseo, 6 – 20161 
 Ore 17,00 fine delle attività 
 Ore 17,35 partenza da Milano 
 Rientro previsto per le ore 18,45 presso la scuola S. Ambrogio dove i genitori 

dovranno recuperare i propri figli 
 

Insegnanti accompagnatori: Proff. Santambrogio e Tagliaferri 
 

I ragazzi dovranno portare il materiale per le prime 5 ore e il pranzo al sacco 
 

Le cartelle saranno lasciate a scuola dove i ragazzi le recupereranno al rientro dall’uscita. 
 
E’ necessario consegnare il tagliando in calce tassativamente entro il giorno 6 marzo 
2023  
In mancanza dello stesso non sarà possibile per il minore partecipare all’attività 

Parabiago 1 marzo  2023        

                                                             La Coordinatrice Didattica                                                     

                                                           Patrizia La Rocca 

 

COM.97- BEBE VIO                                                                                                                                                            CLASSE 2^A 
 

Il sottoscritto Genitore di ___________________________________  cl.2^ sez.A dichiaro di aver 
preso nota della circolare nr 97 e autorizzo mia/o figlia/o a partecipare all’uscita in 
oggetto    SI           NO 
Data ___________________    Firma _______________________________________________  


