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Comunicazione n.87         Cerreto d’Esi, 23/01/2018 

 

    Ai genitori degli alunni   

   della Scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri” 

 

OGGETTO:  Settimana Sportiva sulla neve 

 

Su indicazione dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Fabriano, scuola capofila dell’accordo di rete tra 

gli Istituti Comprensivi del territorio, si propone l’effettuazione di un laboratorio di sport sulla neve in 

località Santa Caterina Valfurva (Sondrio) dal 18 al 23 febbraio 2018. 

La quota di partecipazione è pari ad euro 434,00 (50 paganti); euro 425 (55/59 paganti); euro 426 (70/74 

paganti); euro 459 (85/89 paganti). 

La struttura disponibile è Hotel Milano, categoria 3 stelle.  

 

La quota comprende:  

- Pensione completa con acqua ai pasti, dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno di partenza 

- Sistemazione ragazzi in stanze multiple (massimo quadruple) 

- 5 giorni Skipass nei comprensori sciistici di Santa Caterina-Bormio-Cima Piazzi san Colombiano  

- 5 giorni scuola sci/snowboard corso collettivo 4 ore al girono, con un’ora in notturna lungo la pista 

Deborah Compagnoni  

- Sala animazione a disposizione per svago e relax nel dopocena 

- 1 serata formativo-didattica relativa al soccorso sulle piste/comportamento sulla neve 

- Viaggio a/r in pullman granturismo  

- Polizza assicurativa Multirischio e Responsabilità Civile 

 

I supplementi a pagamento sono per chi intende usufruirne:  

-  5 giorni noleggio attrezzatura sci/snowboard completo €50,00 (da pagare al momento del noleggio) 

- Spese personali 

- Eventuale tassa di soggiorno 

 

I genitori degli alunni interessati dovranno consegnare la sottostante autorizzazione entro Sabato 27 

gennaio 2018 alla professoressa di educazione fisica Renelli Nadia. 

La riunione con i genitori degli alunni interessati si terrà il 07/02/2018 alle ore 17:30 presso la scuola 

“Gentile da Fabriano”. 

Il pagamento dell’intera quota, che verrà comunicata in base al numero di adesioni in sede di 

assemblea il 07 febbraio, va effettuato entro il 10 febbraio 2018. 

L’importo dovrà essere pagato tramite bonifico bancario (IT 76 F 030 6921 1031 0000 0046 059) intestato a 

“I.C. Zona Est Aldo Moro”, indicando il nominativo dell’alunno e scuola di appartenenza.  

                                                                                
                                                                                  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 del 1993 
________________________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a………………………………..genitore dell’alunno/a……………………………..  

frequentante la classe ……… Sez. …, AUTORIZZA  il/la propri../… figli../.. a partecipare alla settimana  di sport sulla 

neve in programma  dal 18 al 23 Febbraio 2018. 

Si impegna a corrispondere il pagamento della quota di partecipazione entro la data indicata.  

Data  _________________                        Firma _____________________  


