
  Perugia, 31 gennaio 2018 Circ. n. 169  Ai genitori degli Alunni Classe Seconde Scuola Sec. di 1° Grado “U. Foscolo”   OGGETTO: settimana natura-mente sport località Tarvisio (UD), 11/16 marzo 2018  Si comunica che, in base all’esito del sondaggio, sarà possibile effettuare la settimana in montagna che si svolgerà a Tarvisio (UD) dall’11 al 16 marzo 2018. Il costo complessivo del corso è di: 395 euro per chi effettua la discesa                                                          300 euro per chi effettua l’escursionismo Entrambe le quote comprendono: • 6 gg. In pensione completa (5 notti), dalla cena di domenica 11 marzo al pranzo di venerdì 16 marzo; • Sistemazione in camere multiple, con servizi privati; • Scuola di sci curata dai maestri FISI, skipass, 3 ore al giorno per 5 giorni, per coloro che hanno scelto la discesa; • Escursioni in montagna con guide alpine,3 ore al giorno per 5 giorni, per coloro che hanno scelto l’escursionismo; • Assicurazioni richieste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992 • Assicurazione Globy School friend card (annullamento/interruzione viaggio, RC, bagaglio, spese mediche infortuni) • Viaggio A/R in bus GT • Attività opzionali pomeridiane: visita al museo militare e minerario, visita al liceo sportivo, arrampicata, escursione • Attività serali: serata con maestri e guide alpine sulla sicurezza, proiezioni dello sport freerider con la testimonianza dell’atleta Zeno Cecon; • Deposito sci e scarponi in hotel, con campo scuola di fronte all’albergo • Wi fi gratuito  La quota, per chi effettua la discesa, non comprende: • Noleggio sci e scarponi + casco Euro 35 • Noleggio solo sci Euro 15, solo scarponi Euro 15, solo casco Euro 5 (Il costo del noleggio verrà effettuato sul posto)  Si allega alla presente il programma giornaliero e l’attrezzatura da portare. 
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  Il versamento della quota (Euro 395 o Euro 300) dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro e non oltre il 16/02/2018 tramite IBAN IT37 L020 0803 0270 0010 3398 678 intestato a Unicredit S.p.A., indicando, il nome, cognome e la classe dell’alunno e causale “Settimana a Tarvisio 11-16/03/2018” . Per l’inclusione negli elenchi dei partecipanti farà fede la ricevuta del pagamento che dovrà essere consegnata al coordinatore di classe non oltre la scadenza stabilita.  Si pregano le SS.VV di voler rispettare i termini indicati: • Per dare modo ai docenti di organizzare in maniera funzionale le attività • Per evitare di essere esclusi dal corso stesso. Si precisa che, in caso di rinuncia successiva al versamento, si potrà richiedere il rimborso sulla base delle seguenti modalità: il 70% della somma verrà restituita per rinuncia individuale fino a 5 giorni dalla partenza.  Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ da restituire al docente di Educazione Fisica unitamente alla ricevuta di versamento entro e non oltre il 16/02/2018      Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 2  __l__ sottoscritt __  ______________________________________________________________________  genitore dell’alunn __  _____________________________________________________________________  classe  2 Sez    ______  della Scuola Sec. di 1° Grado “U. Foscolo” dichiara di aver ricevuto al Circ. n. 169 del 31/01/2018 ed il relativo allegato. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il costo del viaggio in oggetto è di         €  300,00                                           € 395,00 che verserà entro il 16/02/2018 tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Unicredit S.p.A al seguente IBAN IT37 L020 0803 0270 0010 3398 678 indicando nome, cognome, classe dell’alunno/a e causale “Settimana a Tarvisio 11-16/03/2018”  Perugia, ___________________                                                                                                                                      Firma_____________________________  
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