Ginosa, 10.02.2020
Ai Docenti
Agli Alunni
Al Sito Web

Circolare n. 83
OGGETTO: “Settimana Bianca” 3 giorni / 2 notti sulla neve – CAMPO FELICE
Si comunica che per il mese di Marzo più precisamente il 02 – 03 e 04 Marzo è prevista la settimana
bianca di 3 giorni / 2 notti sulla neve presso la località di Campo Felice (Abruzzo) secondo il seguente
programma:
1 Giorno
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento alla località di Campo Felice. Pranzo al sacco a carico dei
partecipanti. Arrivo in hotel disbrigo delle formalità e sistemazione bagagli nelle camere riservate.
Trasferimento sulle piste di Campo Felice e 2 h di lezione di sci. Rientro in Hotel cena, serata libera o
visita dell’Aquila e pernottamento.
2 Giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento sulle piste di Campo Felice. Sono previste 2 h di lezione
collettiva di sci e continuazione libera, pausa pranzo (pranzo al sacco a carico dei partecipanti). Nel
pomeriggio 2 h di lezione collettiva di sci e continuazione libera. Rientro in Hotel cena, serata libera o
visita dell’Aquila e pernottamento.
3 giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento sulle piste di Campo Felice per 2h di lezione collettiva di sci e
continuazione libera, pausa pranzo (pranzo al sacco a carico dei partecipanti). Nel pomeriggio rientro
presso l’Istituzione Scolastica.
La quota del soggiorno di 3 giorni e 2 notti è di € 300 cadauno e comprende:
-

Transfer BUS andata e ritorno.

-

Sistemazione in HOTEL 3 ***.

-

Trattamento di Mezza pensione con colazione in hotel

1 Giorno Cena
2 Giorno Colazione –cena
3 Giorno Colazione
-

Skipass

-

Scuola di sci (lezioni collettive) – 8 h (ore) di lezione

-

Noleggio completo attrezzature.

-

Visita dell’ Aquila.

Gli alunni interessati dovranno far pervenire entro e non oltre lunedì 17 Febbraio 2020
l’autorizzazione firmata dal genitore e la somma di €200 di anticipo da consegnare per la sede di
Palagiano alla Responsabile di Plesso Prof.ssa Pansini Rosalba, per le sedi di Ginosa, Sede del
Professionale alla Prof. Grieco Maria, Sede del Tecnico alla Prof.ssa Rosa Cazzetta.
Seguirà comunicazione inerente il programma dettagliato.
L’autorizzazione sarà disponibile presso i collaboratori scolastici di ciascuna sede.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elena Silvana Cavallo
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

