
Ai genitori e alunni di tutto il polo che hanno aderito alla settimana bianca

Oggetto: SETTIMANA BIANCA – ASIAGO (VI)

Egregi Sigg. genitori e allievi, si comunica che l’Istituto, nell’ambito delle 
iniziative previste dal PTOF, organizza per l’anno scolastico 2019-2020 la 
seguente attività didattico-sportiva:

- CORSO DI SCI – SETTIMANA BIANCA   DAL 27 AL 31 GENNAIO 2020
- ASIAGO 

La quota è di € 390 (per un n. totale di 95/100 allievi max)  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio A/R in AUTOBUS GT

sistemazione in hotel *** (Croce Bianca – ASIAGO – VI)

pensione completa con cestino per il pranzo con bevande incluse

10 ore scuola SCI con maestri FIS

5 giorni di skipass comprensorio VERENA 2000 (Roana -VI) 

Inoltre sono inclusi:

utilizzo di un deposito riservato per l’attrezzatura presso la partenza degli 
impianti;

card tessera servizi per attività di animazione diurna e serale, 1 ingresso 
gratuito presso lo stadio del ghiaccio per un turno di pattinaggio; e ingresso 
presso un disco-pub,  sconti presso servizi convenzionati;

visita al Sacrario Militare del Leiten 

visita al Caseificio formaggio di Asiago.

Supplementi facoltativi:

noleggio attrezzatura completa sci o snowboard per tutto il periodo € 30:00

partita a bowling € 4:00; noleggio pattini € 3:50; ingresso al cinema € 3:50

LA QUOTA NON COMPRENDE

tassa di soggiorno da pagare in loco



deposito cauzionale € 10:00 (se richiesto)

tutto quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

Coloro che intendono partecipare devono versare la somma di € 280,00, pari a 
circa il 70% del totale entro il 20 novembre 2019 e saldare entro l’ 10 
gennaio 2020 - € 110.

Gli interessati possono chiedere l’autorizzazione  e programma alla 
prof.ssa Siberino o ai propri docenti di scienze motorie.

Il versamento va effettuato con bonifico bancario su c/c 

IBAN IT78 I088 3330 2610 0011 0800 002

intestato a I.I.S. BALDESSANO ROCCATI  - Viale Garibaldi 7 - Carmagnola

Con la seguente causale: COGNOME NOME CLASSE SEZ. ind. di studio  (indicare

ITC –  IPC –  IPA –  Lic  Sc  –  Lic  Cl)   progetto  attività  in  ambiente  naturale  –

SETTIMANA BIANCA ASIAGO dal 27 al 31 gennaio 2020.

Resp. Prof.ssa. Siberino Viviana


