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Agli Alunni
Ai Docenti
Oggetto: Settimana di avviamento allo sport

Circolare n°65

Si informano gli alunni che anche quest'anno si prevede l'organizzazione di una settimana
bianca dal 19 al 24 febbraio 2018.
Per evitare la situazione che si è verificata l'anno scorso, prima di procedere alla richiesta
preventivi alle agenzie di viaggio, occorre individuare il numero degli alunni veramente
interessati a partecipare alla settimana bianca.
Il numero massimo di partecipanti è 90, la località verrà scelta tra le seguenti località: La
Thuille, Gressoney, Tonale , Fai della Paganella, Folgarida, Sestriere.
Si chiederanno alle agenzie le seguenti condizioni:
1. trasferimento A/R con bus GT Sarzana -località sciistica;
2. hotel 3 stelle con camere multiple con servizi privati;
3. pensione completa 6 gg e 5 notti ;
4. scuola di sci con maestri FISI 5 ore al giorno per 5 gg;
5. ski pass per 5 gg;
Si fa presente, a titolo orientativo, che il costo della settimana bianca dell'anno scorso era
di euro 489,00 euro , che il noleggio completo per 5 gg. era di 46,00 euro per lo sci e 75,00
euro per lo snow board, e che il noleggio, l'eventuale assicurazione aggiuntiva e la tassa di
soggiorno sono spese aggiuntive da pagare in loco.
Gli alunni che intendono partecipare devono dare l'adesione portando dai docenti di ed.
fisica la ricevuta di avvenuto pagamento dell'anticipo di euro 100,00 assieme all'
autorizzazione regolarmente compilata e firmata dai genitori entro e non oltre 28 ottobre p.v .
Il versamento si deve effettuare sul ccp 1022698292 intestato all'Istituto Parentucelli-Arzelà
di Sarzana (IBAN IT 57F0760110700001022698292) con causale: anticipo settimana bianca e
l'indicazione del nominativo dell'alunno, della classe e della sezione.
I bollettini e le autorizzazioni si possono ritirare sia dal personale al centralino che in
segreteria didattica durante l'intervallo.
Sarzana, 18.10.2017
Il dirigente scolastico
(dott.ssa Vilma Petricone)

