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Circ. n. 99

Subiaco, 25 gennaio 2019
Ai genitori e alunni di tutto l’Istituto

Oggetto:

Attività sportiva in ambiente naturale. Promozione Sport Invernali SCI ALPINO e
SNOWBOARD. San Martino di Castrozza (Tn) 11 – 17 Marzo 2019.

L’Istituto “Braschi-Quarenghi” nel Piano della Offerta Formativa 2018-2019 all’interno del
progetto Sky-Stage "SETTIMANA COI FIOCCHI"” promuove l'avvicinamento degli allievi alla cultura
dell'ambiente montano, alla pratica dello sci e dello snowboard.
La pratica dello sci permette ai ragazzi di entrare in contatto con un ambiente naturale come
la montagna, di conoscere e rispettare le sue regole, di interagire con essa. Il progetto è rivolto a
tutti gli alunni dello Istituto.
Il periodo previsto è presumibilmente la settimana dal 11 al 17 marzo 2019, nella ski area di
San Martino di Castrozza e Passo Rolle.
Il contributo richiesto alle famiglie è di € 460 / 45 partecipanti o di € 519 / 30 partecipanti ed
include quanto segue:







Trasporto in pullman GT A/R
7 giorni e 6 notti in pensione completa – albergo 3 *** Superior
ski pass per 5 giorni (valido per San Martino di Castrozza e Passo Rolle)
scuola di sci per 5 giorni (4 ore al giorno – totale 20 ore)
Attività ludico/ricreative sulla neve e in albergo
Assicurazione

Per motivi organizzativi, chi intendesse aderire dovrà compilare il modulo da richiedere al prof.
Pasquale Raponi o scaricabile dal sito della scuola con firma dei genitori e consegnarlo ai docenti di
Scienze Motorie entro il 06/02/2019. La 1° quota di 300 € andrà versata entro il 11 febbraio 2019.
La 2° quota di 219/160 è da versare entro il 1 marzo 2019.
Si ricorda che il suddetto modulo si ritiene vincolante a meno che:



se si dovesse superare il numero massimo di posti disponibili si privilegeranno i ragazzi/e delle classi superiori.
se si dovesse superare il numero massimo di posti si privilegeranno i ragazzi/e che non hanno riportato provvedimenti disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

