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Circ. n.127                       Voghera, 18/10/2022 

       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       CL. 1^ - SCUOLE SEC. I GRADO 

        

OGGETTO: Settimana Bianca a “TORGNON ”   dal 30/01 al 03/02 2023 –   a. s. 2022/23. 

 
Si porta a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie che dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 la scuola intende 
organizzare una “settimana bianca” (5 giorni) a TORGNON ( AO) 
Il viaggio è esteso alle classi 1^ dell’Istituto Comprensivo.  
La quota di partecipazione, € 525 è comprensiva di:  

 Trasporto in pullman dall’istituto a Torgnon e ritorno  

 Accoglienza di benvenuto all’arrivo  

 Parcheggio Bus riservato 

  Distribuzione Ski-pass  

 Accompagnamento e assistenza presso il noleggio sci.  

 Soggiorno di n°4 notti in “Hotel Panoramique” www.hotelpanoramique.it con trattamento di pensione completa dal 
pranzo di lunedì al pranzo di venerdì (pranzo in ristorante convenzionato, direttamente sulle piste da sci, composto da 
piatto caldo, acqua e dolce/frutta)  

 N° 5 giorni di Ski-pass; (viene richiesta una cauzione per skipass magnetico di €5)  

 Assicurazione RC sciatore per 5 giorni  

 Lezioni di sci e snowboard con 5 maestri a disposizione “full-time”  

 Tassa di soggiorno Assicurazione RC sciatore OBBLOGATORIA già compresa nella quota di cui sopra  
Su richiesta, non compreso nella quota:  
- noleggio attrezzatura completa sci o snowboard, casco compreso € 50 per tutta la durata della gita, da saldare in loco. 
Sempre in seguito verranno comunicati i documenti da presentare, i tempi e gli estremi per il versamento della quota 
di partecipazione. 
COME DA REGOLAMENTO D’ISTITUTO SUI VIAGGI D’ISTRUZIONE POTRANNO PARTECIPARE ALLA 
SETTIMANA BIANCA GLI ALUNNI CHE NON HANNO SUBITO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O 2 NOTE DI 
COMPORTAMENTO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Teresa Lopez) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DA COMPILARE E RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 26/10/2022 

Il/la sottoscritto/a _____________________genitore  dell’alunno/a_______________________ cl. ______  

Della scuola sec. _______________________ 

□ INTENDE           □ NON INTENDE 

far partecipare il figlio/a alla Settimana Bianca. 

NOLEGGIO ATTREZZATURA   □ SI    □ NO 

□ DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO GITE /VIAGGI ISTRUZIONE/STAGE 

 

Voghera, ___________           

     _______________________________________   

                Firma     
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