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A tutte le classi 

Sito Web 
 

Circ. n. 188 
 

MODELLO DI ADESIONE VIAGGIO ISTRUZIONE  PER I GENITORI 
 

OGGETTO: Adesione al progetto di ampliamento dell'offerta formativa  
“ SCUOLA IN MONTAGNA  2016”  
 

Il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Liceo organizza un'attività denominata:  
“Scuola in montagna”, con destinazione Lavarone (TN) nei giorni 1,2,3,4 febbraio 2016. 
Il progetto prevede il soggiorno presso la località prescelta  per 4 giorni e 3 notti,  la partecipazione 
ad un corso di sci o snowboard di 8 ore (2 ore al giorno) con i maestri di sci e snowboard e 2 
interventi serali da parte di esperti sulla sicurezza in montagna, la nivologia, la flora e la fauna della 
zona. 
Il costo  dell'attività è di  257,50 € e comprende la  pensione completa, la scuola sci, lo skipass, gli 
interventi degli esperti e l'assicurazione contro l'annullamento del viaggio. L'eventuale noleggio 
dell'attrezzatura è escluso ha un costo di  25,00 € per i 4 giorni. La tassa di soggiorno (1 € al 
giorno) dovrà essere saldata direttamente all'albergo. 
La proposta è aperta agli alunni di tutte le classi indipendentemente dalle capacità sciistiche; non 
potranno aderire però gli studenti che saranno impegnati  nelle attività di recupero previste dalla 
scuola. 

Le pre-iscrizioni, tramite il modulo allegato, verranno raccolte dai rappresentanti di classe 

entro e non oltre lunedì 25 gennaio 2016 e consegnate al Prof. Santini che le farà avere in 
segreteria alla Sig. ra Paola. 
SOLO dopo aver avuto  conferma della partecipazione gli iscritti dovranno 
obbligatoriamente versare l'intera quota tramite bollettino postale o bonifico bancario entro 
il 29 gennaio 2016 e consegnarle al Prof. Santini che le farà avere in segreteria. 
Per problemi logistici il numero massimo di partecipanti è di 50 studenti, nel caso le adesioni 
fossero in numero superiore verrà privilegiata la partecipazione degli alunni delle classi  per le 
quali non è previsto un viaggio di istruzione di  più giorni. 
Per ogni informazione rivolgersi al prof. Maurizio Santini 
 

Il modulo per la pre-iscrizione si può scaricare dal Sito, copie cartacee sono disponibili alla 
reception del Liceo. 
 

Il responsabile del Settore di Scienze Motorie 
Prof. Maurizio Santini  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
 

 

 

Bergamo, 16 gennaio 2016 
Il Dirigente Scolastico 
      Antonio Signori 

                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
       stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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MODULO       PRE-ISCRIZIONE           VIAGGIO ISTRUZIONE          PER I GENITORI 

 

Oggetto: ADESIONE al progetto di ampliamento dell’offerta formativa  

“SCUOLA IN MONTAGNA” – allegato circ. 188 

 

Per la conferma alla partecipazione all’attività in oggetto con destinazione LAVARONE (TN) 

per i giorni dal 01/02/2016 al 04/02/2016  

si richiede il versamento di 257,50€. 

La quota di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente versata (e non sarà restituibile)  

solo dopo la conferma dell'iscrizione da parte del prof. Santini consegnando allo stesso la 

ricevuta dell'avvenuto versamento entro il 29 gennaio 2016. 

Il versamento potrà essere effettuato tramite:  

bonifico bancario: codice IBAN IT73 X054 2811 1070 0000 0001 672 

OPPURE 

In Posta:  n° C/C 10032241, intestato a LICEO SARPI BERGAMO Servizio Tesoreria 

 

Il Responsabile del Viaggio di istruzione     Il Dirigente Scolastico 

Prof Maurizio Santini            Antonio Signori 

___________________________________   __________________________ 

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

Da riconsegnare in segreteria entro il 26/01/2016, a cura del docente responsabile del viaggio Maurizio Santini, alla Sig.ra Paola L. 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “P. Sarpi” – Bergamo 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….genitore dello studente 

(cognome e nome in stampatello) 
 

Cognome_________________________ Nome _________________________ Classe__________ 

 

Conferma la propria adesione al Viaggio di Istruzione a Lavarone (Tn) dal 01/02/2016 al 

04/02/2016 e si impegna a versare 257,50€ secondo le indicazioni proposte nella circolare n. 188. 

Ricevuta del Versamento sarà consegnata al Maurizio Prof. Santini 

         Firma del genitore 

 

Data________________     _________________________________________________ 

Firma del genitore richiesta, anche se l’alunno è maggiorenne 
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