COMUNICAZIONE ALUNNI N. 248
RICHIESTA PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE
PER MODULO SPORTIVO SCI/ORIENTEERING LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

dal 4 all’ 8 febbraio 2019 alla “Doganaccia” – Cutigliano (PT) classi 1ASP 1BSP 1CSP
di euro 290,00 ENTRO 28 /01/ 2019
IL COSTO COMPLESSIVO DEL VIAGGIO SARA’ DI CIRCA € 290,00 (prezzo suscettibile di variazioni in base al n.
esatto dei partecipanti, che comunque NON potrà essere maggiore del 10% rispetto al costo complessivo)
-----------------------LA QUOTA COMPRENDE:
Bus G/T da scuola alla località sciistica;Navetta hotel - piste; 4 notti in hotel 3 stelle in mezza pensione – acqua inclusa;
sistemazione alunni in camere a 2 - 3 - 4 posti letto; 5 pranzi in rifugio; 5 giorni skipass; 5 giorni di scuola sci/orienteering per un
tot. di 15 ore;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti non specificate come sopra; deposito cauzionale (€10) da versare
all’arrivo in hotel. Tale cifra verrà restituita al termine del pernottamento salvo risarcimento danni;
EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI: noleggio sci –scarponi-racchette e casco € 6,00 ad alunno al giorno;
Docenti accompagnatori: Proff. : Nicola CARNICELLI, Rossana SCIANDRA, Valeria PAVIA, Marco DI BENE, Raffaella
VERO, Cristina DOVICHI e Sara LAZZARINI,
I DETTAGLI DEL PROGRAMMA VERRANNO CONSEGNATI NEI PROSSIMI GIORNI DAI DOCENTI di Scienze
Motorie
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
ATTENZIONE INDICARE SEMPRE LA CAUSALE: MODULO SPORTIVO SCI/ORIENTEERING LICEO
SPORTIVO con nome e classe dell’alunno
a) BOLLETTINO POSTALE: su c/c n. 12170551, intestato a POLO “FERMI-GIORGI”, via Carlo Piaggia, Lucca
b) BONIFICO SU C/C POSTALE: IBAN: IT14 S076 0113 7000 0001 2170 551
c) BONIFICO C/C BANCARIO IBAN: IT17 S050 3413 7070 0000 0376 075 (Banco popolare Soc. Coop. Ag. Porta Elisa)
------------------------------------------------Si porta a conoscenza delle famiglie L'estratto dell’articolo 6 del Regolamento “Viaggi di istruzione”
Articolo 6 – Obblighi e adempimenti delle persone
“omissis” ….
Responsabilità degli alunni
-

Agli alunni è fatto obbligo partecipare alla gita a cui hanno dato adesione formale con anticipo, salvo motivazioni documentabili e/o

autocertificazione da parte delle famiglie, fermo restando che l’eventuale acconto non verrà restituito;
-

Gli allievi sono tenuti al rispetto delle regole suggerite dai docenti, anche quando essi non sono docenti della classe, e in particolare a:

a)

Rispettare l’ambiente, inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (alberghi, pullman, musei….)

b)

Rispettare le esigenze altrui (il riposo e la tranquillità degli altri utenti del servizio…)

c)

Non allontanarsi dalle strutture alberghiere e dai luoghi visitati senza il permesso dei docenti accompagnatori

d)

Non fare ricorso a bevande alcoliche o superalcoliche o comunque alteranti.

I comportamenti scorretti andranno ad incidere sul voto di condotta.
Responsabilità delle famiglie
-

Comunicare ai docenti accompagnatori le eventuali patologie e le terapie che si rendano necessarie, fermo restando che i docenti non si assumono la

responsabilità della somministrazione di farmaci;
-

Comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione, fermo restando che non sarà restituito l’acconto, ma, eventualmente, la quota relativa a

costi non ancora sostenuti dalla scuola;
Accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, perché i docenti ne sono responsabili solo nei
tempi programmati. Compilare un permesso scritto nel caso i genitori ritengano i loro figli in grado di raggiungere il proprio domicilio autonomamente

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a……………………………………………..……………………………………….. genitore
dell’alunno/a………………………………………………………………….della classe………….. autorizza
proprio figlio/a

il

a partecipare MODULO SPORTIVO SCI/ORIENTEERING c/o “Doganaccia” –

Cutigliano (PT) dal 4 all’8 FEBBRAIO 2019
Firma per autorizzazione del genitore/alunno ___________________________________
Firma del genitore per p.v. se l’alunno è maggiorenne _____________________________
data _____________
Da restituire al proprio docente di Scienze Motorie entro 28 /01/ 2019

