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Alle Famiglie 
 

E p.c.   Ai Docenti 
 
OGGETTO: Adesione Settimana Bianca Ovindoli 02 – 06/03/2020. 
 
 
 Le SS.LL. sono invitate a comunicare al Coordinatore di Classe, entro e non oltre il 12/02/2020, la 
propria partecipazione all’iniziativa di cui all’oggetto. 
 
 L’offerta comprende: 

 HOTEL*** ALBA SPORTING di Rovere Tel. 0862/914200; 
 Sistemazione studenti in camere da 3/4 posti letto, dotate di ogni confort con servizi privati, 

doccia, phon, TV, WI-FI; 
 Trattamento di pensione completa, con inclusi ai pasti acqua demineralizzata naturale e gassata. 

Dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; 
 Colazione a buffet; 
 Pranzo in baita; 
 Possibilità di prevedere pasti sostitutivi per alunni con intolleranze alimentari, celiaci  o che 

abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso; 
 Scuola Sci 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì con maestri di sci FSI in gruppi di 10/12 per un 

totale di 20 ore di cui 2 ore il mattino e 2 ore il pomeriggio; 
 Skipass 5gg.  valido per tutto il comprensorio; 
 Meeting con i maestri, incontri e didattica con video-proiezioni sulle tecniche di sci; 
 Gara di sci finale con premiazione e rilascio attestato di partecipazione; 
 Trasporto con pullman GT A/R; 
 Deposito sci e scarponi alla partenza degli impianti; 
 Assistenza in loco dal personale dell’agenzia h24; 
 Animazione diurna e serale; 
 IVA e tasse incluse ai sensi dell’art. 74 TER DPR 633/72. 

 
 I costi dipendono dalle adesioni, approssimativamente da un minimo di Euro 475,00 (base 40 
partecipanti) ad un massimo di Euro 490,00 (base 30 partecipanti). 
 L’acconto di Euro 100,00 dovrà essere versato dal 18/02/2020 al 20/02/2020 tramite PAGO IN 
RETE. 
 Il saldo sarà comunicato con circolare successiva, sulla base del numero delle adesioni e dovrà 
essere versato dal 24/02/2020 al 27/02/2020 sempre tramite PAGO IN RETE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Dott.ssa Annunziata Marciano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

Sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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