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CIRCOLARE N. 117

Agli allievi iscritti all'attività e alle loro famiglie

Oggetto: SOGGIORNO SCI – SETTIMANA DEL POTENZIAMENTO

Il soggiorno sciistico, durante la Settimana del Potenziamento, si svolgerà a PRATO NEVOSO (CN), nei giorni mercoledì

29, giovedì 30 gennaio e venerdì 31 gennaio 2020. 

Sono previste quattro ore giornaliere di corso di sci con maestro FISI per gli alunni principianti e cinque ore giornaliere per

gli alunni dei corsi intermedio e avanzato.  Al di fuori di queste ore, per motivi di responsabilità, gli studenti non potranno

sciare da soli.

 

Il costo totale del soggiorno è di € 207,00. La quota comprende:
·         Autobus andata-ritorno Torino-Pratonevoso
·         Residence “Stalle Lunghe” due notti in pensione completa
·         3 giorni di skipass con assicurazione inclusa
·         4 o 5 ore di lezione giornaliere con maestri FISI.

La quota non comprende: Cauzione stanza residence: 10€; Cauzione skipass: 5€ (Entrambe le quote verranno raccolte

sull’autobus e restituite a fine soggiorno); Affitto attrezzatura:
·         Completo sci bastoni scarponi: 8 Euro al giorno
·         Completo snowboard e boots: 8 Euro al giorno
·         Solo sci /tavola: 6,50 Euro al giorno
·         Solo scarponi / boots: 4,50 Euro

Gli allievi iscritti devono versare alla scuola, ENTRO LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020, la QUOTA mediante BOLLETTINO

POSTALE, c/c 27133107 intestato a Liceo "Alessandro VOLTA” di TORINO, oppure BONIFICO BANCARIO, con codice

IBAN: IT98F 07601 01000 0000 27133107 intestato a "Liceo Statale “A. VOLTA" di TORINO.

 

Il costo dell’affitto del materiale va saldato al momento dell’affitto.

 

Invitiamo le famiglie degli allievi iscritti al soggiorno sciistico a compilare e firmare l’autorizzazione acclusa di seguito,

che gli studenti consegneranno alla propria docente di Scienze Motorie, unitamente alla ricevuta del versamento, ENTRO

LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020.

Per eventuali chiarimenti non esitate a contattare le Prof.sse Bruno o Burlo.

Torino 22/01/2020
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Torino, 22/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


