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Comunicazione n. 102                                   Cerreto d’Esi, 31/01/2020  

       A tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado: 

I.C. Cerreto d’Esi 

 

OGGETTO : Laboratorio Sportivo sulla neve 

 

 Su indicazione dell’Istituto Comprensivo “F.I.Romagnoli” di Fabriano, scuola capofila dell’accordo di rete tra gli Istituto 

Comprensivi Aldo Moro, Marco Polo, Cerreto d’Esi e l’Istituto Superiore Morea Vivarelli, si propone l’effettuazione di un 

laboratorio di sport sulla neve in località San Martino di Castrozza  (TN) dal 14 al 19 marzo  2020. 

La quota di partecipazione è pari ad euro 449,00  

La struttura disponibile è  Hotel Fratazza  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 (3/4 letti). 

 5 giorni Skipass comprensorio sciistico San Martino e Passo Rolle. 

  scuola sci (snowboard per gruppi di almeno 10 alunni) per  4 ore al giorno per 4 giorni + due ore l’ultimo giorno con 

gruppi omogenei.. 

 1 serata formativa di soccorso piste. 

 Viaggio a/r in pullman granturismo. 

 Assicurazione medico/bagaglio. 

 Deposito sci sulle piste. 

I supplementi a pagamento sono, per chi intende usufruirne : 

 5 giorni noleggio attrezzatura sci, scarponi e caschetto € 50,00 - snowboard  € 55,00  

 Spese personali 

 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

I genitori degli alunni interessati dovranno consegnare la sottostante autorizzazione con allegata la copia del bonifico relativo al 

1° acconto entro mercoledì 5 febbraio 2020 al professore di educazione fisica del proprio Istituto. 

Pagamento della relativa quota di partecipazione: 

1° acconto non rimborsabile  €. 200,00  entro il 5 febbraio 2020 

Saldo  € 249,00 entro  lunedì 24 febbraio 2020 

Le quote dovranno essere pagate tramite bonifico bancario (IT24M0200821103000103518728) intestato a “I.C. F. Imondi 

Romagnoli  indicando il nominativo dell’alunno e la scuola di appartenenza.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                       Prof. Emilio Procaccini 
                          Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

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

 

  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………….., genitore dell’alunn…..   ……………………………………….. 

frequentante la classe ………., sezione ……..., AUTORIZZA  il/la propri../… figli../.. a partecipare  

alla settimana  di sport sulla neve in programma  dal 14 al 19  marzo 2020. 

Si allega ricevuta di pagamento della 1° rata. 

 

Data……………………..                                               Firma …………………………………………….  
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