CIRCOLARE N°106

Alessandria, 23 gennaio 2020
Agli Alunni
Al Personale Docente ed Ata
Oggetto: Settimana Bianca a Prato Nevoso a.s. 2019/2020
Come deliberato in Collegio Docenti ed in Consiglio di Istituto, il viaggio “Settimana Bianca” per l’a.s. 2019/2020
prevede le seguenti attività da svolgersi presso la località Prato Nevoso (CN) nel periodo compreso dal 10 febbraio 2020
al 14 febbraio 2020:
partenza prevista da Alessandria, Spalto Marengo n. 42 (fronte Istituto “Volta”), ore 8:30 con raduno 15 min.
prima (non sono ammessi ritardi);
viaggio in pullman gran turismo con arrivo previsto in località Prato Nevoso intorno alle ore 11:00;
soggiorno di quattro notti in Hotel presso la struttura “IL SOLE” con trattamento pensione completa;
skipass plurigiornaliero;
16 ore di scuola di sci/snowboard con i maestri della Scuola Skileader dal lunedì al venerdì (2h il lunedì e il
venerdì, 4h dal martedì al giovedì);
ore 14:30 del venerdì partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in Alessandria, Spalto Marengo n. 42
intorno alle ore 17:00.
Ogni alunno dovrà versare, entro il 01.02.2020, la quota a saldo (non restituibile) di importo pari ad € 245,00
(duecentoquarantacinque/00), con le seguenti modalità:
• POS presso Ufficio Alunni (pagamento con Bancomat, Carte, etcc. Senza commissioni) dal 29/01/2020
• BONIFICO CONTO CORRENTE BANCARIO

•

IBAN IT36X0306910400100000046524 BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale 00115 Piazza
Garibaldi – 15121 Alessandria
CONTO CORRENTE POSTALE
n. 16973158 (ritirare bollettino intestato in ufficio economato)

indicando, in tutti i casi, NOME, COGNOME, CLASSE, SALDO SETTIMANA BIANCA.
A seguito del pagamento della quota sopra indicata, si prega di consegnare, in ufficio Economato, l’attestazione del
versamento.
Nel costo complessivo, non sono inclusi:
- noleggio materiale completo sci/snowboard € 9,00 da moltiplicare per i 5 giorni di attività sportive;
- noleggio del casco € 2,00 da moltiplicare per i 5 giorni di attività sportive;
- noleggio solo sci/snowboard o solo scarponi sci/snowboard € 5,00 da moltiplicare per i 5 giorni di attività
sportive.
Possibilità di utilizzare il Prato Nevoso Village dopo le 17 per effettuare scivolate sui gommoni in serate da
concordare (€ 8,00 a studente).
I referenti Visite e viaggi di istruzione
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