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Circ. n. 195                  Bergamo, 06 dicembre 2019 
 

    
 Agli studenti di tutte le classi 

 
 
 

Oggetto: Adesione al progetto di ampliamento dell'offerta formativa “ SCUOLA IN MONTAGNA 2020” 
 

Il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Liceo organizza un'attività denominata: “Scuola 
in montagna”, con destinazione MARILLEVA 1400 (TN) nei giorni 20, 21, 22 e 23  gennaio 2020 
 

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 12 ore (2 ore al giorno/1° e 4° giorno – 4 ore al 
giorno/2° e 3° giorno) con maestri di sci e snowboard. 
 

Il costo dell'attività è di € 325,00 (escluse le attività serali il cui costo sarà quantificato in base al numero 
di partecipanti). La quota comprende la pensione completa, la scuola sci, lo skipass, eventuali interventi 
di esperti. L'eventuale noleggio dell'attrezzatura (sci/snowboard + scarponi + casco) è escluso, così come 
l’assicurazione facoltativa contro l’annullamento pari a Euro 12,00. 
 

La proposta è aperta agli alunni di tutte le classi indipendentemente dalle capacità sciistiche, 
sono esclusi gli studenti che, nel periodo previsto, debbano recuperare materie scolastiche. A questo 
proposito l’adesione si intende accettata solo previa verifica da parte dei coordinatori di classe. 
 

Le preiscrizioni, tramite il modulo allegato, verranno raccolte dai rappresentanti di classe 
entro giovedì 19 dicembre 2019 e consegnate al Prof. Maurizio Santini.  
 
Gli iscritti verseranno l'intera quota tramite bollettino postale o bonifico bancario dal giorno 07 al 
giorno 10 gennaio 2020 e consegneranno l’attestazione di pagamento al Prof. Maurizio Santini. 
 

Il numero massimo di partecipanti è di 80 studenti e nel caso le adesioni fossero superiori verrà 
privilegiata la partecipazione degli alunni delle classi per le quali non è previsto un viaggio di istruzione 
di più giorni. 

 

In caso di  intolleranze/allergie è necessario ritirare in segreteria il modulo relativo e restituirlo 
compilato  unitamente all’autorizzazione. 
 

Per ogni informazione rivolgersi al prof. Maurizio Santini 
 
In allegato modulo di adesione 
 
Il responsabile del Settore di Scienze Motorie 
 

                    Prof. Maurizio Santini                                                                     
 

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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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 alla  Scuola in montagna  a Marilleva 1400 (TN)  

dal  20  al  23 gennaio 2020  e si impegna a versare l’intera quota di € 310,00 nel periodo da 

martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio 2020. 

 

Noleggio                                      Sì                                               No 

 

In caso di noleggio segnalare se attrezzatura per sci o snowboard: 

 

Attrezzatura per ...............................Peso: ..............Altezza ................ Numero di scarpe .............. 

 

 

         Firma del genitore 

 

Data________________    _________________________________________________ 

 

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

 


