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Travedona Monate, …………….
Circolare interna n. 138

Travedona Monate, 31/01/2018

•

e p.c.

Ai Genitori/tutori degli alunni delle classi 1^ e 2^
delle Scuole Secondarie di 1° grado di
TRAVEDONA M. - VARANO B. - BIANDRONNO
partecipanti alla settimana bianca
Ai docenti delle scuole sec. di 1° grado

OGGETTO: Settimana bianca a.s. 2017/2018 - saldo quota di partecipazione
Facendo seguito alla precedente circolare n. 64 del 27/10/2017 ed alla riunione di
novembre, si conferma che la settimana bianca si svolgerà da lunedì 12 Marzo 2018 a
venerdì 16 marzo 2018.
Il soggiorno sarà presso l'Hotel VEZZENA ***, tel.0464 784197 (www.hotelvezzena.com),
vicino a Lavarone in Trentino Alto Adige.
I docenti accompagnatori saranno:
• per le scuole secondarie di Biandronno e di Varano Borghi:
Bardelli Barbara, Nicora Lucia, Salafia Maria Teresa, Sessa Francesca;
• per la scuola secondaria di Travedona Monate:
Castelli Sergio, Lentà Manuela, Magnani Gabriella, Mobiglia Chiara.
Il costo della settimana è di 345 euro, che comprende:
• Trasporto in pullman GT A/R
• Soggiorno in albergo con pensione completa
• Lezioni di due ore con maestri di sci FISI
• Sci accompagnato della durata di due/tre ore con maestri di sci e insegnanti
• Skipass per l'intera durata del soggiorno
• Attività ludico/ricreative sulla neve e in albergo
• Visita guidata presso l’osservatorio astrofisico di Asiago e sosta in paese.
La quota NON comprende l’eventuale noleggio, che ha il seguente costo:
• SCI+SCARPONI+CASCHETTO per 5 giorni al costo di 30 euro a persona
• SOLO SCI per 5 giorni
al costo di 15 euro a persona
• SOLO SCARPONI per 5 giorni
al costo di 15 euro a persona
• SOLO CASCHETTO per 5 giorni
al costo di 5 euro a persona.
Per la copertura assicurativa si fa riferimento alla polizza stipulata con la compagnia
AIG EUROPE LIMITED pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione informazioni.
Considerato l’acconto di 100 euro, si chiede di versare il saldo di 245 euro + l’eventuale

quota
2018,
•
•
•

del noleggio attrezzature (unico versamento), da effettuarsi, entro il 15 febbraio
con una delle seguenti modalità:
Bonifico bancario
IBAN IT 75 Y 03111 50590 000000010402
Bonifico BancoPosta
IBAN IT 94 C 07601 10800 000010342210
Versamento con bollettino postale sul conto n. 10342210

Nella causale indicare: "Saldo Settimana Bianca - nominativo e classe alunno"
Ulteriori dettagli relativi alla partenza e alle modalità di soggiorno verranno spiegati nella
riunione che si terrà MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 2018 alle ORE 18.15 con la presenza di
tutti i docenti accompagnatori presso la scuola secondaria di Travedona Monate
Si ricorda che è indispensabile portare:
* Dopo - sci con riconoscimento (e/o scarponcini da montagna), giacca a vento, cappello,
guanti impermeabili e imbottiti, occhiali da sole, pantavento ( pantaloni impermeabili e
imbottiti) e calzamaglia senza piede.
* Scarpe sportive, oltre che un paio di scarponcini e doposci.
* Calzettoni al ginocchio e non calzini corti (vanno bene quelli di cotone con interno spugna)
* Creme di protezione per il viso e le labbra.
SEGNALARE AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE INTOLLERANZE ALIMENTARI O UTILIZZO FARMACI.

Si prega di compilare il modulo sottostante e di consegnarlo ai docenti di
scienze motorie con allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del
saldo
comprensivo della quota base + eventuale quota di noleggio
attrezzature, entro e non oltre venerdì 10 febbraio 2018.
=======================================================
Io sottoscritto ………………………………………………........................................................………………
genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………...............................................………………..
della classe ……….. sez …… della scuola secondaria di ………………………............................………..
partecipante alla Settimana Bianca dal 12 al 16 marzo 2018,
DICHIARO
di aver versato il saldo di euro 245 + l’eventuale quota di noleggio di:

□ SCI + SCARPONI+ CASCHETTO per 5 giorni
□ SOLO SCI per 5 giorni
□ SOLO SCARPONI per 5 giorni
□ SOLO CASCHETTO per 5 giorni

al costo di 30 euro a persona,
al costo di 15 euro a persona,
al costo di 15 euro a persona,
al costo di 5 euro a persona

per un totale di ………………….....…. euro
inoltre (solo in caso di noleggio attrezzature)
Dichiaro che mio figlio/a ha il n° …….. di scarpe, pesa …….... kg ed è alto ..............
Data ................................

Firma ............................................

