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Circolari

OGGETTOT Progefto'Conoscenzaspo.t invernali",A..S. 2017/2018.
Sì infònnano Ìc

:1 lebbreio

làniglìe che i1 Progetto "Conoscenza spot invernalì" si Ènà a S. Nlaftino di CastrcTza da donc0ica
a sabato l0 fèbbraìo 2018 e clìe il costu saràL di € 550,00 (€ 560,00 per gli studenti chc

l0l8

richiedel?nno SnorYhoard).
Doccntì accompagnàtori: Bxroni\iirginia- Capriotti Claudìa - DiSilrestre l\4a1ildc Esposito Cisella
N4a ani Rossel la - ì\{organti Lorelal .
I-ar quota comprende:
a) pcnsione completa dalla cena deì giorno di arriro al pranzo del giorno di pafeD:ai (sostituito da packcl
lunch) presso ì'Hoteì ltlajestic Dolomiti di S. Nlartillo di Castrozza ;
b) le assicurtzioni lD ljnca con le cìrcola mirisrerìali:

i
d)
c)
1)
g)
.

h)

r': .f .n, 'r,

f I r:rn t I

rn

tLa, " or' .

sislemaTio 1e in carrerc doppic,tliplc cou sen,ìzi privati per gli aluruir
skipàss \alevole 5 gìomi nel comprensorìo di S. Mlarrina dì Castrczz-r:
scuola sci rr sno§,boad colìetdva pcr 5 ore al giomo per 5 !!iomi:

ulili,.zo delle ìnliàstrutture sportive e ricreàtì\e

àLl

intemo del courplesso, qualì tealrc. palestl,tì.

piscina (con assistenza diretta dei Docenti accompagnatori);
polizza "Snowcare ' per eventuali infòftuni sulle piste da sci.

La quotà non comprende:
a) Noìeggiodelnìaretialctccnicot

b)
c)
d)

Tassa soggionb:
Deposito sulle piste

disci e scarpori (grtìs pcr clìi noleggia
Tlrtto ciò non esFessamenle indiclto.

10,00 per gli

ahi):

Dcposito sLìlle piste € 10.00 (po chi
noìeggia)

g4

l attrezalur( €

Supplementi facoltrìtivi dr pagàre in loco:

-

Nolelgio sciisnosòoard+casco+deposito
gionri € 50,00;

-

Nolepgiosci,sno[òoard+casco+scarpLrlìi
+dcposito \ -< giomi € 55.00;

-

Noleggio
scì,tavola
"rlo
€ 26.00r

'

Noleggio solo ca"co€ l.50algiomo

\

5 giorni

\

5

Scùola di Snorìùoard suppl. di € 10,00 (da
Pagarc nella quota);

fntro

e non oltre venerdì

l9l0lD0l8 si dovlì.alrresì.paga|elasccondaralap,lrìad€-l5lr.rrr.--:,.r

r'-

studenti chc richiedelrnro Snowboard)

mcdiante bollcttino di c/c/ postàle n. 10389239,{0 intestato a I.I.S.

-\.

Ol.iini-O. Li.-inr-

I)a pagarc in loco la lassa d i soggiomo pari a € 6,00 (€1,00 a notte dai 1-t anni).
Lna lolta e1lèmrab il pagaoìcnto. in caso di manoata pafiecipazione per documenrali m.,ir\,. .- ..
_ .garartirc il lnbolso totale delle quote già leNafc.
Si làtÌi penelìre. prima dclla partenza. il plDgrarnrna denagliato di tale Progero.
Si richiede inoltrc di specificarc l'allivita che si inrende s\,olcere e se sl ìntende nolesqiare l afirezatLrra.
RiconseeJrarc i1tìglia;do in calce cornpilalo all uftìcio 3 enio mercoledì I5,0I l0 t-i(eiprinìerc l anr\ rla noleegio
col] Lna

x).

Ogni studente sariì contattato prima cleììa partenza dal proprio docenle acconpaglatorc c il giorno sabaro 27
gennaio p.\'. alle orc 12.00 si terrà prcsso la sede dcl Licco Sci€ntifico .,A. Ol§ini" unll r.iuione con i genitori
e gli studenti chc paftecipcranno al Progetto.

lRI(ìtNt-Fì SCOI ASItCA
ssaNadia Ladni

TAGLL{NDO RI]LATIVO A PRNSA VISIO\E
NOT-{ CIRCOLARE N.123 DEL 09/01/2018

f

ACCETTAZIONE CONDIZIONI PREVISTE DALL-{

Sì RICORDA CHE LA SCILTA FATTA DACLI ALL\NI PLR UNA SOLA DELLE DT]E
(SCI.SNOW BOARD) È VINCoLANTE PER 1 I] I to IL PI]RIODo.

STTiDENTÌ]

^TTI\

IT{

CLASSE

ATTI\,-I1J\'

NOI,F,G(iIO
Srowboad

SNOWBOARD

iìn

SNOWBOAR I)

tt \tùdenrc e ndg{ìarc ne)
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genùorc e o e:etcenk, paÈnà Ee itotide)

