Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina
ISTITUTO COMPRENSIVO O. FREZZOTTI – CORRADINI
LATINA

AVVISO PER I GENITORI
SETTIMANA BIANCA CAMPITELLO MATESE 21/26 GENNAIO 2018

Ai genitori degli alunni
di scuola secondaria di I grado
partecipanti alla Settimana Bianca 2018
loro indirizzi di posta elettronica
al sito web sezione genitori/comunicazioni-avvisi

Le SS.LL. in indirizzo sono invitate a partecipare ad un incontro informativo, lunedì 15
gennaio p.v. alle ore 15,00 c/o l’Aula Magna dell’I.C. Frezzotti-Corradini sita in via
Amaseno 29 – Latina.
In tale sede i genitori sono invitati a:
 Portare € 20,00 come cauzione in caso di danni o disturbo recato ai clienti della struttura ed €
2,00 come cauzione smarrimento tessera magnetica dello ski pass. Le quote saranno restituite
se non si saranno verificate le suddette situazioni. (N.B. si chiede cortesemente di portare la
cifre esatte senza necessità di resto al fine di facilitarne poi la restituzione);
 Restituire il modulo di autorizzazione allegato debitamente sottoscritto;
 Restituire l’accettazione posta in calce alle “di comportamento per gli studenti da osservare
durante il viaggio” debitamente sottoscritta;
 Consegnare foto formato tessera (per chi non lo avesse già fatto) con nome e cognome dietro
dell'allievo/a partecipante;
 Consegnare certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica con
fotocopia della tessera sanitaria e segnalare ogni eventuale allergia e/o intolleranza (per chi non
lo avesse già fatto)
Modalità di Pagamento: tramite sistema di pagamenti verso Pubblica Amministrazione PAGO IN
RETE (per funzionamento e attivazione servizio vedasi circolare n. 183 del 20/12/2017 che ad ogni
buon fine si allega alla presente).
 Si precisa che le utenze già registrato su Istanze On Line, utilizzate per l’iscrizione on line alle
classi prime, potranno utilizzare le stesse credenziali per il sistema pago in rete. Se l’utente non
ricorda le credenziali di accesso già utilizzate, potrà seguire i passaggi per il recupero di
username e password dimenticati che verranno rimandati all’indirizzo mail indicato nella
precedente registrazione. In caso contrario dovrà essere effettuata una nuova registrazione.
Quota pro-alunno €

405,00

(prima e unica rata a saldo da versare entro il 16 gennaio 2018)

In caso di rinuncia la quota versata potrà essere restituita solo in caso di malattia o infortunio
certificato da un ospedale civile ( pronto soccorso )
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La quota comprende:
Viaggio con bus GT Latina/Campitello Matese/Latina
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Campitello Matese in camere a 3-4 letti studenti
 pensione completa dalla cena della domenica al pranzo del venerdì con acqua minerale
inclusa ai pasti (colazione al buffet, pranzo e cena con menù fisso sempre vario da concordare con
gli accompagnatori, Preparazione di pietanze per soggetti celiaci, intolleranti al lattosio, ecc…
 10 ore complessive di scuola sci o (2 ore al giorno di mattina dal lunedì al venerdì);
 8 ore di sci accompagnato (nel pomeriggio con i maestri della Scuola Italiana Sci “R. Plattner”)
 Noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco (noleggio interno all’Hotel);
 Skipass per 5 giorni;
 Lezione sulla sicurezza in montagna e geomorfologia del territorio;
 Gara di sci finale con premiazione e rilascio di attestato di partecipazione;
 Tessera club con programma di animazione pomeridiano e serale con staff di animatori;
Accesso alla piscina interna coperta riscaldata, serate in discoteca, balli di gruppo, cabaret e
karaoke;
 Una cena tipica molisana;
 Gara di bob a cura dell’animazione con premiazione finale;
 Laboratorio didattico sulla panificazione;
 Après Ski (festa al rientro dalle piste) con cioccolata calda e animazione;
 Assistenza medica sulle piste
 Assicurazione contro infortuni in hotel e durante le ore di sci con i maestri

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Un completo sci (giacca e pantalone oppure una tuta), doposci, guanti tecnici impermeabili, almeno tre
paia di calzettoni da sci, tre magliette termiche, tre sotto giacca in pile, occhiali o mascherina, cappello
pile, zainetto impermeabile. Dotare i partecipanti di normale abbigliamento x la sera (comodo), un paio
di ciabatte e un costume, l’intimo necessario per una settimana.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
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