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CIRCOLARE N. 189
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Agli Studenti interessati
dell'I.I.S. "A. Orsini-O. Licini"
di Ascoli Piceno
Ai Sigg. genitori degli studenti interessati
(per il tramite dei loro figli)
Al Direttore S.G.A.
SEDE
AlIa docente destinataria della funzione strumentale
P.T.O.F. Viaggi Prof.ssa Anna Maria Pedron
SEDE
Albo Sito Web istituto - Circolari

OGGETTO:

Progetto "Conoscenza sport invernali" A.S. 2018/2019.

Si informano le famiglie che il Progetto "Conoscenza sport invernali" si terrà a Marilleva (Trento) da domenica
24 febbraio 2019 a sabato 02 febbraio 2019 e che il costo sarà di € 560,00 (€ 570,00 per gli studenti che
richiederanno Snowboard).
La quota comprende:
a)
pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (sostituito da
packet lunch) presso l'Hotel Marilleva 1400 **** di Marilleva;
b)
le assicurazioni in linea con le circolari rninisteriali;
c)
trasporto in pullman GT andata e ritorno;
d)
sistemazione in camere triple/quadruple/quintuple con servizi privati per gli alunrii;
e)
skipass valevole 5 giorni nel comprensorio di Folgarida-Marilleva;
f)
scuola sci o snowboard collettiva per 5 ore al giorno per 5 giorni;
g)
utilizzo delle infrastrutture sportive e ricreative all'interno del complesso, quali sauna, disco,
piscina (con assistenza diretta dei Docenti accompagnatori);
h)
polizza "Ski" per copertura costi eventuali infortuni sulle piste da sci, inclusi recupero in
taboga/ elicottero;
La quota non comprende:
a)
Noleggio del materiale tecnico;
b)
Tassa soggiorno;
c)
Deposito sulle piste di sci e scarponi (gratis per chi noleggia l'attrezzatura, € 10,00 per gli altri);
d)
Tutto ciò non espressamente indicato.
Supplementi facoltativi da pagare in loco:
Noleggio solo casco € 5,00 x 5 giorni;
Noleggio sci + scarponi x 5 giorni € 50,00;
Noleggio solo sci € 35,00 x 5 giorni;
Noleggio solo scarponi € 20,00 x 5 giorni;
Noleggio tavola snowboard+scarponi x 5 giorni € 60,00:
Noleggio solo tavola snowboard x 5 giorni € 40,00;
Noleggio solo scarponi snowboard x 5 giorni € 20.00:
Scuola di Snowboard suppl. di € 10,00 (da pagare nella q uota);

Entro e non oltre sabato 02/02/2019 si dovrà, altresì, pagare la seconda rata pari ad € 460,00 (€470,OO per gli
studenti che richiederanno Snowboard)

Preferibilmente mediante bollettino di cIel postale n. 1038923940 intestato a 1.1.5."A. Orsini-O.
Licini" oppure sul conto corrente bancario: ISAN 1T11J0847413502000150105612
Da pagare in loco la tassa di soggiorno pari a € 10,80 (€ 1,80 a notte dai 14 anni).
Cauzione Skipass € 5,00 a studente (l'importo verrà restituito al termine del soggiorno).
Una volta effettuato il pagamento, in caso di mancata partecipazione per documentati motivi, la Scuola non può
garantire il rimborso totale delle quote già versate. Per ritiri fino a lO gg. dalla data di partenza sarà
comunque dovuta la quota di € 180,00.
Si farà pervenire, prima della partenza, il programma dettagliato di tale Progetto.
Si richiede inoltre di specificare l'attività che si intende svolgere e se si intende noleggiare l'attrezzatura.
Riconsegnare iltagliando in calce compilato all'ufficio 3 Sig.ra Lorenza Battista entro sabato 26/01/2019 (esprimei
l'attività/noleggio con una X).
,...._.....
/~~. ·.J\DR~:>:"-~
/

'::'.,:~

:'~~;5/
....'.·,
.....
?i.~.·.,(:gA.
..../~.
/A' ;:fu$

•.
!.f..

,~<,i/ l/;'"

:,i~

':'"

K",,, , , " "" """

" , '"

..- ......, Ir':;~f

ff;t:'"

.,,,"'!":::';~ ::.~.

.','/'"

V ,',., h

E SCOLASTICA
adia Latini ~

,~,8Itj~4~
"""""""",

TAGLIANDO RELATIVO A PRESA VISIONE E ACCETT'AZIONE
NOTA CmCOLARE N. 189 DEL 18/0112019

CONDIZIONI

PREVISTE

DALLA

SI RICORDA CHE LA SCELTA FATTA DAGLI ALUNNI PER UNA SOLA DELLE DUE ATTIVITÀ
(SCI-SNOW BOARD) È VINCOLANTE PER TUTTO IL PERIODO.
STUDENTE

CLASSE

ATTIVITA'
SCI SNOWBOARD

Luogo e Data

__

NOLEGGIO
SNOWBOARD

SCI

CASCO

Sci
Scarponi
Casco

Snowboard
Scarponi
Casco

__

(firma studente se maggiorenne)

( Firma del genitore e/o esercente potestà genitoriale)

