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CIRCOLARE n. 21 del 23 gennaio 2018 - famiglie 
 

       Ai rappresentanti delle classi seconde  
della Scuola Secondaria 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI SETTIMANA DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA DELLO 
SCI - BARDONECCHIA - dal 18 al 24 febbraio 2018 
 
 

Ricordando che la scadenza del saldo, pari a euro 145,00, è al 31/01/2018, è ancora possibile 

partecipare dietro versamento dell’intera quota a saldo pari a euro complessivi 445,00. 

  

Notizie soggiorno:  

VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA (TO) tel. 0122/980799 

 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra : TASSA DI SOGGIORNO € 1,00 A PERSONA A NOTTE PER GLI ALUNNI DI ETÀ PARI O 

SUPERIORE AI 12 ANNI. (6€ dda consegnare in busta chiusa con indicato tassa di soggiorno, nome e 

classe dell’alunno al docente accompagnatore il giorno della partenza) 

            NOLEGGIO: SCI E SCARPONI € 45,00 /CASCO € 10,00/SOLO SCARPONI € 20,00/SOLO 

SCI € 40,00 (coloro che desiderano usufruirne consegneranno l’importo in busta chiusa specificando 

nome, classe e tipo di noleggio richiesto al docente accompagnatore il giorno della partenza)    

 

I GENITORI DOVRANNO: 

 consegnare al docente coordinatore della classe la fotocopia della tessera sanitaria, i recapiti 

telefonici, la dichiarazione di eventuali allergie alimentari o da farmaco e consegnare al 

ragazzo i medicinali necessari.  

 In caso l’alunno sia in cura con terapia farmacologica e sia quindi necessaria la 

somministrazione di farmaci da parte dei docenti, compilare e consegnare l’apposito modulo in 

segreteria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Loredana Teodoro) 

 n. 2  calzamaglie                                                                                                                                                         

 n. 2  pantaloni impermeabili 

 n. 1  doposci 

 n. 2  magliette collo alto 

 n. 1  giacca a vento 

 n. 2  guanti da neve 

 n. 2 pantaloni pesanti 

 n. 1 sottocasco 

 n. 1 cappello 

 occhiali da sole 

 mascherina 

 crema protettiva da sole 

 indumenti personali e kit igiene 

 quaderno penne colori 
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