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Comunicazione n. 111         Cerreto d’Esi, 15/02/2018 

 

        Ai genitori degli Alunni:  

         

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Settimana Sportiva sulla Neve 

 

In riferimento al laboratorio di sport sulla neve in località Santa Caterina Valfurva (Sondrio) dal 18 al 23 

Febbraio 2018 si comunica quanto segue:  

 

HOTEL MILANO S. CATERINA VALFURVA (SO) 

 

Domenica 18/02/2018: partenza piazzale nuova piscina (Palazzetto dello sport lato nazionale) ore 7:00 

circa 

Soste tecniche durante il viaggio 

Arrivo previsto S. Caterina V. ore 16:00 circa 

Sistemazione in Hotel e noleggio attrezzatura 

Cena e incontro con i maestri  

 

Dal lunedì al giovedì:   7:30 sveglia  

8:00 colazione 

9:00-11:00 scuola sci  

12:00 pranzo 

14:00 – 16:00 scuola sci 

17:30 – 19:00 sistemazione in camera e/attività di animazione 

19:30  cena 

21:00 – 22:30 attività in hotel 

22:30 riposo in camera 

 

Venerdì 23/02/2018: 7:30 sveglia 

             8:00 colazione 

             9:00 – 11:00 scuola sci 

                        12:00 pranzo 

          13:30 partenza viaggio di ritorno 

          22:00 circa rientro a Fabriano piazzale nuova piscina (Palazzetto dello sport lato  

          nazionale) 

 

Silvio Raffaele Blazanovic 

Edoardo Del Principe 

Ludovica Del Principe 

Lorenzo Franconi 

Katerina Gazzella 

Fabio Menghini 

Riccardo Riganelli 

Artiom Tempestini 

Roel Stef Annie Van Couwenberghe 
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Istituto Comprensivo capofila “Aldo Moro” 0732/779005 (Sig.ra Rita) 

Docente Referente Prof.ssa: Renelli Nadia 3471565261 

Hotel Milano Referente Sig.ra Barbara 0342/925117 

 

Si ricorda che:  

 Per l’attività di snowboard è obbligatorio l’uso del paraschiena e dei parapolsi 

 Il noleggio di attrezzatura sci/snowboard è di € 50,00 da consegnare, dopo la partenza ai rispettivi 

docenti.  

 Di portare tessera sanitaria e documenti di identità (valide anche fotocopie) 

 Gli alunni che hanno compiuto 14 anni per la tassa di soggiorno dovranno consegnare € 6,50 

durante il viaggio di andata.  

 Gli alunni dovranno versare un deposito cauzionale di € 15,00 all’arrivo all’hotel che verrà 

restituito alla partenza previo accertamento di eventuali danni causati. Tale cauzione può essere 

trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o comportamenti poco 

consoni o per l’allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. 

 Deposito cauzionale € 5,00 per il ritiro dello Skipass che verrà restituito.  

 E’ consentito portare un solo collo a persona, possibilmente borsone e non trolley. 

 Il pranzo del viaggio di andata è al sacco, quello del ritorno verrà consumato in albergo ed è 

compreso nella quota versata, la cena del ritorno è libera.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                Prof.ssa Adriana Verdini 
  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                                       dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 


