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       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       CL. 1^ - 2^ SCUOLE SEC. I GRADO 

   

OGGETTO: Organizzazione Viaggio d’istruzione  Settimana Bianca a “MACUGNAGA ”    

       a. s. 2021/2022. 

 
In riferimento alla Settimana Bianca che si terrà dal 17 al 21 gennaio 2022, si precisa quanto segue: 
 

- La partenza è prevista dalla scuola media Pascoli alle ore 7.00 del 17/01/2022 per  
Macugnaga  provincia di Verbano-Cusio-Ossola;  
 

- Viaggio, andata e ritorno in pullman Gran Turismo della ditta Autoservizi Garbarini di 
Sannazzaro de Burgondi; 
 

- Soggiorno presso la Casa Alpina “De Filippi” a Macugnaga - hotel 3 stelle, in regime di 
pensione completa; 
 

- La quota di partecipazione comprende: 
Biglietto Pullman andata e ritorno;  
Soggiorno per 5 giorni presso l’hotel precedentemente descritto in regime di pensione 
completa; 
Skipass + Scuola di Sci per un totale di 18 ore di lezione; 
Quota aggiuntiva di € 40,00 da pagare sul posto, solo chi noleggia l’attrezzatura  
(Sci – Bastoncini – Casco – Scarponi); 
 

- Il Programma della Scuola di Sci comprende appuntamenti didattici quali: Flora e Fauna 
Montana – la storia dei Walser, della Miniera Aurifere e di Macugnaga. 
 

- Il Rientro a scuola è previsto nel tardo pomeriggio del 21/01/2022. 
 

Si ricorda in fine, che per accedere al Pullman sia al momento della partenza sia al  rientro, 
gli studenti che hanno compiuto 12 anni sono obbligati a mostrare il GREEN PASS.  
Per gli alunni che per il rientro avessero necessità di sottoporsi a tampone naso-faringeo, 
sarà cura della scuola prenotare presso la farmacia di Macugnaga l’effettuazione degli stessi. 
La spesa sarà a carico delle famiglie.                                    
 

Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Dott.ssa Maria Teresa Lopez                 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
Istr. Prat. a/a S.N.   
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