ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE D’ADDA
Liceo Classico “D’Adda” – Liceo Artistico – I. T. C. “B. Caimi” – I. T. C. Corso Serale
Via Mario Tancredi Rossi 4 - 13019 VARALLO (VC)C. M. VCIS00700D - C. F. 91011980025
Tel.: 0163/51373 Fax: 0163/51388 e-mail: vcis00700d@pec.istruzione.it web: www.istitutosuperioredadda.it

Varallo, 02/12/2016
Ai Sigg. GENITORI degli ALUNNI
di tutte le classi dell’Istituto
Oggetto: PROGETTO EDUCATIVO SCI
FORGARIDA (DIMARO-TRENTO-VAL DI SOLE)
Da martedì 31 GENNAIO (partenza da Varallo al termine delle lezioni mattutine) a domenica 05 febbbraio 2017

6 giorni e 5 notti
TRATTAMENTO
Riserveremo il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo.
CAMERE
Riserveremo camere multiple in hotel tre stelle tutte con servizi privati.
DOPO SCI: tessera club che consente l’accesso ai servizi principali dell’Hotel (animazione, piscina coperta e riscaldata
con angolo idromassaggio, discoteca).
ACCOMPAGNATORI: referente Prof. Sezzano e docenti dell’Istituto.
QUOTA A RAGAZZO € 372,00.
Quota a ragazzo per pacchetto completo tutto incluso che comprende:
•  Trasferimento A/R con pullman GT IVA e pedaggi inclusi
•  hotel in pensione completa per 6 giorni e 5 notti dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno
di partenza
•  ski pass libera circolazione per 4 giorni da mercoledì a sabato nel comprensorio Folgarida - Marilleva
•  scuola di sci corso collettivo per 4 ore al giorno per 4 giorni da mercoledì a sabato
•  Il Corso di snowboard principianti sarà attivato al raggiungimento di 8 partecipanti e avrà un
supplemento di € 10,00 a partecipante da aggiungere al saldo del 13/01/2017
•  assicurazioni richieste dalla C.M. n° 291 del 14/10/1992
SUPPLEMENTI
•  Noleggio attrezzatura sci, scarponi e casco per 4 giorni (PAGAMENTO IN LOCO) € 40.00
•  Noleggio attrezzatura tavola, scarpe e casco per 4 giorni (PAG. IN LOCO) € 45.00
•  Tassa di soggiorno da pagare in loco da definire per il 2017
•  La partecipazione al progetto è possibile solo agli alunni che hanno versato la quota assicurativa
•  Eventuale cauzione per il tesserino magnetico (con foto) ski pass
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul c/c postale dell’Istituto
n. 30476428 – causale: Progetto Educativo Sci – cognome, nome e classe dell’alunno.
La ricevuta del pagamento della prima rata di € 150,00 dovrà essere consegnata in
segreteria entro e non oltre martedì 20 dicembre 2016.
Il saldo della quota verrà richiesta entro il 13/01/2017.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Portalupi Enzo

(da restituire debitamente compilato alla Segreteria entro il 20/12/2016)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ (padre/madre)
dell’alunno/a _______________________________________ classe _________ sez. ______
dichiara
di aver preso visione della comunicazione Prot. 2988/04-09
del 02/12/2016
autorizza/non autorizza
(cancellare la dicitura che non interessa)

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica relativa al Progetto Educativo Sci a Folgarida.
Data ____________
* Si allega alla presente
partecipazione.

MA/gmb

autorizzazione

Firma del genitore ___________________
l’attestazione di pagamento della quota

di

