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CIRCOLARE N. 135

Agli allievi iscritti e alle loro famiglie

Oggetto: Soggiorno a Prato Nevoso  29/30/31 gennaio 2020

Pubblichiamo gli ultimi dettagli riguardanti il soggiorno a Prato Nevoso  29/30/31 gennaio 2020

Mercoledì  29 gennaio 2020,  ritrovo in Piazza Statuto (bar Alice) ore 6,15,  PARTENZA ore 6,30.  Si ricorda che

sul pullman verranno raccolti i 10 Euro di cauzione per la stanza del residence e i 5 euro di cauzione per il

tesserino dello skipass, si prega di avere le quote giuste, in�ne entrambe verranno restituite al termine del

soggiorno.

Arrivo a Prato Nevoso ore 8,30, sistemazione dei bagagli presso il Residence Stalle Lunghe, noleggio

attrezzatura per gli allievi che ne hanno fatto richiesta

Ore 10 suddivisione in gruppi di livello e inizio attività.

Ore 12/ 13 pausa pranzo (pranzo al sacco)

Ore 13/ 15 ripresa dell’attività per il gruppo dei principianti

Ore 13/ 16 ripresa dell’attività per i gruppi avanzato e intermedi

A seguire sistemazione nelle camere del Residence Stalle Lunghe

Ore 19 cena

ATTENZIONE !!! Tutti gli allievi devono partire da Torino vestiti da sci, NON è possibile cambiarsi nel

residence. Ricordiamo inoltre che è OBBLIGATORIO l’uso del CASCO.

 

Giovedì 30 colazione dalle ore 7,30

Gruppo Intermedi: inizio attività ore 9, ore 12 pranzo, ore 14 ripresa dell’ attività, termine ore 16

Gruppo Avanzato: inizio attività ore 10, ore 13 pranzo, ore 14 ripresa dell’attività, termine ore 16
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Gruppo Principianti: inizio attività ore 10, ore 12 pranzo,ore 14 ripresa attività, termine ore 16.

Ore 19 cena

 

Venerdì 31: come il giorno precedente per gli orari delle attività.

Il rientro a Torino è previsto, con partenza alle ore 16,30/17 da Prato Nevoso, dopo circa due ore.

 

Per informazioni o comunicazioni importanti da parte della famiglia contattare la Prof.ssa Bruno Chiara:

bruno.chiara@liceovolta.eu,  cell. 348-0638286

Torino, 24/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

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