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Circ. n°

58 /

Alessandria, 12/12/2019

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CAVOUR”

Oggetto: settimana bianca, programma e modalità di pagamento
Si comunica che dal 13 Dicembre al 17 Dicembre 2019 si dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico
bancario di euro 326,00 Iban IT 82 I 05696 10400 000003200X94 Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio
con indicazione del nome alunno e classe frequentata. La ricevute saranno ritirate dal prof.re Pirrone il
giorno 18 e andranno consegnate in segreteria.
Coloro che non effettueranno il versamento entro le ore 12.00 del 17 Dicembre, sono esclusi dalla
partecipazione.
Programma
Partenza giorno 07 Gennaio ore 7:00 da Piazza Divina Provvidenza. Arrivo previsto a Claviere per le 9:30.
Ritorno 11 Gennaio 2020 ore 11:00 (circa) Piazza Divina Provvidenza.
Come da precedente comunicazione informale, nella quota di partecipazione sono previsti:
-

Vitto e alloggio per 4gg presso lo Chalet della luna sito in Claviere;
14 ore di scuola di sci con maestri professionisti;
Skipass per 4 gg e assicurazione aggiuntiva;
Viaggio in Pullman di andata (7 gennaio 2020) e ritorno (11 gennaio 2020 dopo colazione).

Nella quota non è compreso l’eventuale affitto di materiale per sciare (scarponi, sci, casco…). Gli alunni che
necessiteranno di affittare, lo potranno fare la mattina del 7 Gennaio 2020.
COSTI:

-snowboard e scarpe per 3 gg € 24,00
-snowboard e scarpe per 4 gg € 32,00
-snowboard e scarpe per 5 gg € 39,00
-sci -scarponi e bastoncini per 3 gg € 20,00
-sci -scarponi e bastoncini per 4 gg € 27,00
-sci -scarponi e bastoncini per 5 gg € 33,00
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-casco 3 giorni € 5,00
-casco 4 giorni € 6.50
-casco 5 giorni € 8,00
Il Dirigente incontrerà gli allievi partecipanti e gli insegnanti accompagnatori il giorno 18 Dicembre 2019 alle
ore 12.00 presso l’aula magna della scuola “Cavour” per alcune informazioni e raccomandazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof.ssa Barbara ASSUNTO
*Firma omessa ai sensi dell’art. 3,comma 2, D.Lgs. n. 39/93

