I.I.S. Statale “ETTORE MAJORANA”
Licei Classico – Linguistico - Scientifico
MIRANO - VENEZIA

CIRCOLARE N. 149
02 gennaio 2019

AGLI STUDENTI ISCRITTI SCUOLA SCI SNOW
Oggetto: VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Si informano gli studenti ammessi a partecipare alla scuola sci - snow (elenco aggiornato reperibile
sul sito dal 2 Gennaio 2019) che le quote di partecipazione comprendenti viaggio AR, pensione,
skypass, lezioni con maestri sono le seguenti:
1° Turno dal 2 al 6 febbraio 2019: scuola sci € 299,00, scuola snow € 309,00.
2° Turno dal 6 al 9 febbraio 2019: scuola sci € 230,00, scuola snow € 240,00.
Si invitano gli studenti pre-iscritti a versare la quota a partire dal 2 gennaio 2019 fino al 20
gennaio 2019, al Liceo “Majorana”, secondo le seguenti modalità:
-

Bollettino postale c/c n. 10288306 (reperibile allo sportello della segreteria alunni)
oppure tramite Bonifico su CODICE IBAN dell’Istituto:
IT18V07601
000010288306

02000

Inserire come causale: nome, cognome e classe dell’alunno, Saldo Corso di Sci o Snowboard Turno
..., a.s. 2018-2019. Il riscontro di versamento effettuato dovrà essere consegnato direttamente al
prof. Francesconi Mario.
Il corso si svolgerà a SELLA NEVEA

CHIUSAFORTE (UD), l'alloggio è previsto c/o Hotel Canin.

I partecipanti sono tenuti a versare, ai Docenti accompagnatori, la quota di € 20,00 quale cauzione
per l'Hotel per eventuali danni alle strutture. Tale quota sarà restituita al rientro.
I costi del noleggio e delle attività extra sci si regolano in loco individualmente con la gestione del
noleggio.
Indicazioni per il Viaggio
1° Turno: Partenza dal parcheggio esterno alla scuola alle ore 13,30 di Sabato 2 Febbraio 2019 il
rientro è previsto per le ore 19.00 di Mercoledì 6 Febbraio 2019.
2° Turno: Partenza dal parcheggio esterno alla scuola alle ore 13,30 di Mercoledì 6 Febbraio 2019 il
rientro è previsto per le ore 19.00 di Sabato 9 Febbraio 2019.
I partecipanti sono autorizzati, il giorno previsto per la partenza, all'uscita anticipata alle ore 12,10;
eventuale bagaglio e/o attrezzatura può essere depositata la mattina della partenza nella palestrina
dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Monica Guaraldo

