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Circolare CirAgli studenti e  

Parma, alle Famiglie 

 

Si comunica agli alunni e alle famiglie che di seguito troverete il preventivo per la gita scolastica organizzata 

per tutte le 4° e le 5° del nostro istituto, denominato “Giornata sulla neve – Quando la neve fa scuola!” il 

giorno: 21 FEBBRAIO 2023. 

 

RITROVO DAVANTI ALLA SCUOLA ALLE ORE 06:00 

PARTEZA PER SESTOLA ALLE ORE 06:30 

RIENTRO A SCUOLA ALLE ORE 19:00 

 

I referenti e organizzatori del progetto sono il prof. Mauro Riccò, prof. Luca Grassagliata e prof. Francesco 

Marrella. Per qualsiasi informazione potete scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: 

ricco.mauro@ipsialevi.edu.it, grassagliata.luca@ipsialevi.edu.it, marrella.francesco@ipsialevi.edu.it  

 

PREVENTIVO GIORNATA SULLA NEVE GRUPPO SCOLASTICO 

Soggiorno relativo ad una giornata sulla neve nel Comprensorio Sciistico del Cimone.    

QUOTE INDIVIDUALI con il raggiungimento di almeno 20 alunni           

PRIMA ATTIVITA’:                                                                                        

Giornata sulla neve                                                                                                           € 60,00         

Spese di trasporto                                                                                                              € 20,00 

                                                                                           Totale quota individuale:        € 80,00  

Le quote comprendono: 

·       1 Buono Consumazione per il pranzo del mezzo giorno: 1 primo + 1 dolce o contorno + 1 bibita in lattina, 

oppure 1 secondo + 1 contorno + 1 bibita, oppure pizza + 1 bibita.  

·       Skipass giornaliero feriale scolastico. 

·       4 ore di lezioni di sci al giorno (2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio). 

·       Speciale Assicurazione Suprasky con copertura per tutta la durata dell’intero viaggio   incluso il pronto 

intervento gratuito sulle piste (senza Franchigia). 

·       Noleggio sci + scarponi + deposito + casco. 

OPZIONI DI SCELTA DA PARTE DEGLI ALUNNI: 

Per chi avesse sci, scarponi e casco propri, la quota individuale è di 62 €. 
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SECONDA ATTIVITA’: con il raggiungimento di almeno 15 alunni: 

Ciaspolata + pranzo compreso la quota individuale è di 45 €. 

·       ASSISTENZA SUL POSTO: per tutti i servizi richiesti (consegna Skipass e Buoni Pasto, verifica 

orari scuola sci, noleggio attrezzatura, organizzazione Escursioni, Ciaspolate, Visite Guidate, ecc.)  

 SUPPLEMENTI: 

·     Addebito di € 3,00 solamente per gli eventuali skipass non restituiti per il sistema a mani libere. 

·     Bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 

 

DA RITAGLIARE E RIPORTARE A SCUOLA AI 
REFERENTI DEL PROGETTO FIRMATO. 

 

 

 

 LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE MASSIMO ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2023 

______________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

 dell’istituto Primo 

Levi di Parma 
 

 

II sottoscritto/a   genitore di  classe 

    presa visione delle caratteristiche dell'iniziativa sopra descritta, autorizza il/la propri  

figl a partecipare all'uscita didattica sopra descritta. 

Dichiara altresì di esonerare la scuola da ogni responsabilità per eventuali infortuni derivanti da 

inosservanza di ordini o prescrizioni degli insegnanti accompagnatori. 

 
Data  Firma 
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