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Albenga,  07/01/2015         Circolare n. 166 
         

Classi 1^-2^ -3^anno – tutti gli indirizzi 
p.c. Ai genitori degli alunni 

     

OGGETTO: Giornata a Prato Nevoso. 
 

     La giornata di sport sulla neve a Prato Nevoso si svolgerà nell’ultima settimana del mese di gennaio 2015 e 

sono previste le seguenti attività: 

- sci alpino 

- snowboard 

   Il costo della trasferta è di € 44.00 comprensivo di: 

- viaggio A/R con pullman granturismo, 

- skipass giornaliero comprensorio Mondolè, 

- n°4 ore di lezione collettiva dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 con i maestri della 

scuola sci “Snow Academy” di Prato Nevoso, 

- pranzo (primo piatto e acqua). 

    L’iscrizione e il pagamento della quota di partecipazione devono essere effettuati entro e non oltre il 15 

gennaio 2015 con versamento sul c/c bancario IBAN IT44 Z0 1030 49250 000 000 163706 intestato al Liceo 
Statale “G. Bruno” di Albenga. 
 

   Nella causale specificare: 

- cognome e nome dell’allievo/ classe e indirizzo scolastico 

- partecipazione alla giornata a Prato Nevoso 

 I rappresentanti di classe consegneranno in segreteria entro lunedì 19 Gennaio 2015:  
• le manleve firmate dai genitori 

• le ricevute di versamento  

• la scheda di iscrizione allegata con il n° di cellulare personale dello studente per eventuali contatti 

durante la giornata a Prato Nevoso 

• la scheda compilata per l’affitto del materiale degli alunni richiedenti 
  Non saranno accettati versamenti e iscrizioni oltre tale data, il ritardo comporterà l’esclusione dall’iniziativa. 
   Il noleggio dell’attrezzatura presso Prato Nevoso, per chi ne fa richiesta, ha i seguenti costi: 

- completo sci alpino                         €  8,00 

- completo snowboard                      €10,00 

- casco                                                 €  2,00 

da versare direttamente al negoziante al momento del ritiro dell’attrezzatura. 
  Per ragioni di sicurezza è obbligatorio per tutti l’uso del casco e anche del para-schiena per coloro che 
praticano snowboard, in particolare nei momenti in cui i ragazzi scieranno liberamente sulle piste. 
Docente referente: prof. Caglieris Carlo – cell. 3476463483 
 

Sito WEB   ⌧ SI    � NO      Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
 

 

1AS______________1BS____________1CS_____________2AS_____________2BS_____________ 

3AS______________3BS____________3CS_____________ 

1DS______________1ES____________2CS_____________2DS_____________2ES_____________1FS______________ 

1AC_____________ 2AC___________3AC_____________ 

1AL______________1BL____________1CL______________2AL____________2BL______________2CL_____________ 

3AL______________3BL____________1AA_____________1BA____________2AA______________2BA_____________ 

3AA_____________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

__l__ sottoscritto__  genitore dell’alunn__  _________________________________________________________________ 

della classe ______ sez.____ autorizza, con la firma della presente __l__ propri__ figli__  a partecipare alla 

giornata di sport a Prato Nevoso che  si svolgerà nel mese di Gennaio 2015. 

 

Data ___________________     Firma _______________________________ 


