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Terracina, 07/11/2018
Ai
OGGETTO:

Genitori Scuola Secondaria di 1° Grado
Al sito web

SETTIMANA BIANCA A “CAMPITELLO MATESE”

Si comunica che l’Istituto, dopo l’approvazione da parte del Consiglio
d’Istituto e del Collegio dei Docenti, ha organizzato una settimana bianca
nella località di Campitello Matese, situata in provincia di Campobasso,
come stage di preparazione per la eventuale partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi.
Il periodo previsto è da domenica 17 a venerdì 22 febbraio 2019.
La quota di partecipazione è di € 360,00 a persona, comprensiva anche
dell’attrezzatura per sciare.
I genitori/tutori interessati a far partecipare la/il propria/o figlia/o
all’iniziativa, devono:
1. compilare il modulo sotto riportato e consegnarlo entro il 24
novembre 2018 al Coordinatore di classe o direttamente alla Prof.
Guido Gerosa, referente dell’iniziativa;
2. effettuare il versamento di € 110,00 (acconto) sul conto corrente bancario o postale, causale COGNOME E NOME
DELL’ALUNNO – SETTIMANA BIANCA, entro il 28 novembre 2018. Tale versato non sarà restituito nel caso di rinuncia non
imputabile all’Istituto, salvo i casi di ospedalizzazione nei giorni previsti per il viaggio. Il saldo, pari a € 250,00, dovrà essere
versato entro il 30 gennaio 2019.
 BONIFICO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI FONDI – IBAN
IT34M0529673973T20990000151
 CONTO CORRENTE POSTALE N. 47913009
Prima della partenza verrà indetta una riunione, a cui potranno partecipare tutti i genitori interessati, in cui verranno esposti i
dettagli dell’iniziativa e chiariti eventuali dubbi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa



Da restituire al coordinatore di classe

I sottoscritti:
COGNOME NOME

TEL

COGNOME NOME

TEL

GENITORE DELL’ALUNNA/O
FREQUENTANTE LA SCUOLA

Secondaria di I grado A.F. Monti

CLASSE

CHIEDO/IAMO la partecipazione dell’alunno/a all’iniziativa “Settimana bianca” organizzata dall’Istituto, che si svolgerà nella
località di Campitello Matese dal 17 al 22 febbraio 2019.
Data,

Firma

Firma
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Settimana bianca a “Campitello Matese”

PERIODO: Da domenica 17 febbraio 2019 a venerdì 22 febbraio 2019
HOTEL: Hotel Miletto a 3***/Campitello Matese
QUOTA: Euro 360,00 (per non meno di 40/50 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE:













Viaggio in pullman GT Terracina/ Campitello Matese/Terracina
Sistemazione in Hotel 3 stelle a Campitello Matese in camere 3 o 4 letti
Trattamento pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del sesto giorno (5 cene, 5 prime colazioni a buffet
dolce e salato e 5 pranzi). Disponibilità menù per esigenze particolari (allergie, intolleranze ecc.)
Noleggio materiale con caschetto + sci/snowboard + scarponi + racchette per 5 giorni
Ski pass per 5 giorni
Scuola sci o scuola snowboard 2 ore al giorno per 5 giorni per un totale di 10 ore (dal 2° al 6° giorno)
Sci accompagnato 2 ore per 4 giorni per un totale di 8 ore (nel pomeriggio con maestri della Scuola Italiana Sci)
Gara di sci di fine corso con premiazione e rilascio attestato di partecipazione
Animazione: uno staff di animazione provvederà all’organizzazione di tutte le attività “extra sciistiche” per un
divertimento assicurato: spettacoli, karaoke, serate giochi e tante altre sorprese.
Piscina interna coperta e riscaldata
EUPHORIA: piccola nicchie adiacente l’hotel dove sarà possibile acquistare sia souvenir sia prodotti tipici molisani
Assistenza medica sulle piste, assicurazione infortuni in hotel e durante le ore di sci con i maestri
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