
                                              ISTITUTO   SUPERIORE   STATALE    B.CELLINI 

 PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Ai Genitori delle 

classi 

Tutte 

      

Scuola Istituto Cellini 

Destinazione Bardonecchia 

Data prevista 24/2/2017 

 

IPOTESI DI PROGRAMMA  

Orario di partenza   Ritrovo ore 7.15 partenza ore 7.30. Arrivo alle ore 9.30 

circa 

Luogo di partenza  Piazzale B.Cellini lato Liceo Artistico 

Svolgimento delle attività  A Bardonecchia  le classi verranno accolte dai maestri 

che suddivideranno in gruppi gli alunni a seconda delle 

abilità ed attività.  Nel frattempo la prof. Carpo andrà 

alle casse a pagare e ritirare gli skipass. Ore 13 pranzo 

libero. Ripresa attività alle ore 14.30 La conclusione 

avverrà alle ore 16.30, Consegna del materiale e 

partenza alle ore 17. Rientro previsto per le 19.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      

  Costi                                                                                                                                                               Euro 20 circa bus 

MAESTRO per la giornata e SKIPASS euro 42 comprensivo di 

assicurazione 

Tutte le attività di sci e skipass verranno pagati in loco dalla prof 

Carpo. 

  

Affitto  bob/ ciambella euro 5 circa. 

 Pattinaggio  8 circa. Gli alunni pagheranno queste attività 

direttamente sul posto. 

 

QUOTA 

 

Quota indicativa € 62     circa per chi scia. 

Versamento acconto € 15 entro  27/01, rimanente  entro e non oltre  12/02 da consegnare al 

docente  responsabile del viaggio che provvederà al versamento cumulativo completo di elenco degli 

alunni versanti. 

NB La quota definitiva, calcolata in base al numero delle adesioni pervenute,  verrà comunicata successivamente, 

insieme alla scadenza per il versamento del saldo. Come già comunicato, la partecipazione è subordinata alla 

sottoscrizione dell’assicurazione scolastica. In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 

Il docente capo viaggio : prof.ssa Loredana Carpo  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARTE DA RICONSEGNARE COMPILATA 
 

 

ADESIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

A        Bardonecchia 

 
 

_l_  sottoscritt__ genitore di ..........................  classe ………… sezione ……… della scuola secondaria di 

II grado di ……………………………………    AUTORIZZA 

_l_ proprio figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione a         di un giorno previsto per il          dal             

al                , impegnandosi a versare  

 quota di prenotazione €  

 quota di partecipazione (che verrà determinata dopo la raccolta delle adesioni) nella data ed 

entro il termine successivamente comunicato. 

La presente vale come impegno alla partecipazione. 

Data ………………………..                                                                                


