MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IIS “A. Meucci”

Liceo Scientifico, Liceo Linguistico,

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico

ADESIONE SETTIMANA BIANCA SESTRIERE HOTEL VILLAGGIO OLIMPICO **** 17/23 MARZO 2019
I sottoscritti…………………………………………………………..e…………………………………………….…………………..……. Genitori
dell’alunno/a……………………………………………………..…………………………………………….……della classe……………………
Autorizzano
__l__ propri__ figli__a partecipare alla Settimana Bianca che si effettuerà dal 17 al 23 Marzo 2019 al Sestriere ( TO ) al
costo di 546 Euro comprensiva di :
- soggiorno in hotel 4 stelle pensione completa con bevande ai pasti
-ski-pass per 5 giorni su tutto il comprensorio denominato “Via Lattea” (oltre 350 km. di piste tra Sestriere Borgata Sauze de l’ Oulx – Cesana – Sansicario, Clavière)
- scuola sci curata da maestri della FISI 4 ore al giorno per 5 giorni
- viaggio in pullman GT -Assicurazioni richieste dalla C.M. n° 291 del 10.1992
- tessera club, consente l’accesso ai servizi principali dell’ hotel, ( animazione, discoteca, teatro, deposito sci riscaldato)
Non compreso nella quota
Da pagare sul posto noleggio (5 giorni) sci/snowboard, scarponi e casco € 60,00;
Assicurazione facoltativa fortemente consigliata Euro 10,00 (copertura dei costi sostenuti per infortuni sulle piste da sci,
inclusi recupero in taboga/elicottero + trasporto al centro di soccorso + rimborso servizi sci non usufruiti + responsabilità
civile)
eventuale tassa di soggiorno se richiesta.
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà
Ronciglione, lì…………………

…………..………………………………………………………………..…………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acconto di 246 Euro da pagare entro il 30 Novembre 2018 il saldo di 300 Euro da pagare entro il 15 Febbraio 2019,
l’autorizzazione insieme al bonifico deve essere restituita al Coordinatore di classe
Il pagamento delle quote deve essere fatto sul c/c bancario della BCC RONCIGLIONE E BARBARANO ROMANO IBAN
IT 67B0877873240000000339629 Via Roma 83- 01037 Ronciglione ( VT)Indicando il nome , cognome , la classe
dell’alunno e la causale settimana bianca Sestriere 17/23 Marzo 2019.
Si allegano la cartina del comprensorio sciistico “Via lattea” e la descrizione
dell’effettuazione del soggiorno sarà consegnato il programma dettagliato.

del Villaggio Olimpico . Prima

Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre emergenze debitamente documentate, verrà rimborsata
parte della somma versata compatibilmente con le indicazioni dell’agenzia di viaggi che offre il servizio.

Sede Uffici di Dirigenza e Segreteria: Corso Umberto I, 24 - 01037 RONCIGLIONE (VT)
Tel.0761/625353- sede di Bassano Romano Via A. Vespucci, 2 Tel.0761/635117 – sede di Bassano
Romano via San Vincenzo Tel.0761/634038
Email:vtis013008@istruzione.it;pec: vtis013008@pec.istruzione.it
Sito: www.ameucci.it

