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OGGETTO: A. S. 2018/2019 - Proposta attività: “Conoscenza degli sport invernali” e “Stage linguistico”.
Tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e quanto previsto in materia di PTOF, si propongono le seguenti attività:
1. “Conoscenza degli sport invernali” (per gli studenti di tutte le classi) che si terrà da domenica 24 febbraio 2019 a sabato 2 marzo
2019 a Marilleva (TN) (fatti salvi eventuali cambiamenti al momento non prevedibili). La quota di partecipazione sarà
orientativamente di circa 550,00 € per coloro che praticheranno sci alpino ed orientativamente 560,00 € per coloro che
praticheranno lo snowboard (in base al numero dei partecipanti): in essa sono incluse tutte le assicurazioni richieste dalle circolari
ministeriali, trasporto in pullman GT andata e ritorno, pensione completa dalla cena del 1° giorno, SKIPASS per 5 giorni per impianti
di risalita, scuola di sci o snowboard, utilizzo di infrastrutture sportive e ricreative all’interno del complesso (teatro/discoteca,
animazione, centro benessere, miniclub).
Successivamente saranno date ulteriori comunicazioni in relazione all’ulteriore rata da versare e al programma.
2.

Stage linguistico (solo per gli studenti delle classi 2^, 3^, 4^ ) che si terrà nello stesso periodo (la partenza potrà essere anticipata o
posticipata di qualche giorno a secondo della disponibilità dei voli) a BRIGHTON (Inghilterra) e/o DUBLINO (Irlanda). La quota di
partecipazione sarà orientativamente di circa 650,00 €. In essa sono incluse tutte le assicurazioni richieste dalle circolari ministeriali,
trasferimento da e per l’aeroporto, volo A/R, sistemazione in famiglia, di norma in camere doppie, pensione completa dalla cena del 1°
giorno, corso di lingua inglese tenuto da insegnanti madrelingua qualificati (almeno 20 ore di lezione).
Per problemi organizzativi, i genitori interessati ad una delle due iniziative sopra riportate sono pregati di indicare l’adesione e la preferenza
(barrare solo una delle proposte, con indicazione, per lo stage, anche della località), firmando il prospetto sotto indicato e riconsegnarlo
entro e non oltre sabato 17/11/2018 unitamente alla ricevuta di versamento sul bollettino di c/c postale n. 1038923940 intestato a
I.I.S. “A. Orsini-O.Licini” (da consegnare all’Ufficio 3 Liceo Orsini, Sig.ra Battista e presso Sig.ra Conti Liceo Licini) di pagamento
della prima rata di € 100, 00. Successivamente saranno date ulteriori comunicazioni in relazione alle località prescelte, alla ulteriore rata da
versare e ai programmi. La scuola non garantisce la restituzione della quota versata in caso di ritiro oltre il 30 novembre 2018.
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STUDENTE _______________________________LICEO__________________ ______ CLASSE _______
□ PROGETTO “CONOSCENZA SPORT INVERNALI”
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