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LICEO SCIENTIFICO STATALE, "LE,ONARDO DA VINCI" - SORA
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Alle famiglie degli alunni delle classi

J^Q )t,f,ttfo,+

prime e seconde

SEDI

Oggetto: settimana di preparazione allo sci.

La scuola sta organizzando per gli alunni delle classi prime e seconde una settimana di preparazione
allo sci che dovrebbe svolgersi nella settimana dal 1410112018 a 2010112018 a Bardonecchia
(villaggio Olimpico).
Coloro che intendono aderire alla proposta della Scuola, dovranno consegnare alla docente di
Educazione Fisica della classe del proprio figlio/a il tagliando sottostante, debitamente
compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando la ricevuta del versamento di anticipo di €
250,00 sul c/c postale 13239033 intestato al Liceo Scientifico Statale ('Leonardo da Vinci" servizio cassa entro e non oltre mercoledì 29 novembre 2017.
La quota di partecipazione è di € 416,00 per soggiorno e lezioni come di seguito specificato
La quota di partecipazione comprende:
o pensione completa (dalla cena del 14101118 al pranzo al sacco del 20101118) con pranzi in hotel e
acqua in caraffa.
. Viaggio di andata e ritorno in pullman Granturismo.
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Skipass per 5 gg.
Allenamenti con maestri di sci per 4 ore al giorno per 5 giorni.

Animazione diuma e serale
Gara di fine corso
IJtilizz.o dei locali comuni sala giochi. biliardo e piscina.
Assicurazionernedica.
La quota non comprende:

o
.
o

eventuale noleggio

di

attr"ezzaitra tecrrica:

ber ande ai pasri:

attività extra da concordare.
Si precisa quanto segue:

l)

nel caso di attività extracurricolari che non coinvolgono I'intera classe, le lezioni scolastiche non
subiscono variazioni e, pefianto, deve essere cLrra degli alunni partecipanti recuperare gli argomenti
persi;

2)

l'effettiva partecipazione sarà subordinata al parere favcjrevole degli insegnanti del Consiglio di

IL DI
Pro

Il sottoscritto

genitore dell' alunno/a

della classe

autorizza

partecipare alla settimana di preparazione allo sci.

Data

FIRMA

il

proprio figlio

a

