ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “F.A. BONELLI”
Viale Angeli, 12 – 12100 CUNEO – Tel. 0171692353 / Fax 0171436381
e-mail: cntd04000p@istruzione.it - sito web: www.itcbonelli.it

Cuneo, 17/11/2017

AVVISO N. 172

AGLI ALLIEVI DI TUTTE LE CLASSI
OGGETTO: CORSO DI SCI E SNOW-BOARD “BONELLI SCI E NATURA”
Si comunica che il corso di sci relativo al progetto "Bonelli sci & natura" si svolgerà nei giorni: lunedì 12, mercoledì
14 e venerdì 16 marzo 2018. Gli alunni che intendono aderire sono invitati a compilare il tagliando di
adesione e consegnarlo in segreteria amministrativa unitamente alla ricevuta del versamento della caparra di 70 euro
sul c/c p. n° 11425121 entro il 15 dicembre p.v.
Gli alunni iscritti e prescelti sono pregati di versare il saldo di € 71 (80 per gli snowboarder) sul c/c p. n° 11425121
intestato all'Istituto e di consegnare la ricevuta in Segreteria Amministrativa entro non oltre il 2 febbraio 2018
PROGRAMMA
Ore 8.00 partenza davanti a scuola, 3 ore di lezione di sci o snowboard con i maestri della Scuola di sci di Limone P.te
Ore 12.30 pranzo caldo in ristorante convenzionato
Ore 13.30 2 ore di lezione di sci o snowboard
Ore 17.00/17.15 rientro davanti alla scuola (costo 47 euro al giorno per gli sciatori, 50 euro per gli
Snowboarder)
COMUNICAZIONI

Si ricorda che il prezzo totale di 141 o 150 euro comprende: trasporto, ski-pass, n. 5 ore di lezione per
ogni giornata con i maestri di sci della Scuola Sci Limone P.te, un pasto caldo comprendente un primo o
secondo con contorno, frutta o dolce e una bevanda; assicurazione, carnet di sconti su servizi della stazione sciistica.

Gruppi di lavoro: i ragazzi saranno suddivisi in gruppi di livello a seconda delle loro capacità.

Abbigliamento: è bene utilizzare un abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche di montagna
(canottiera, pile o maglione, giacca a vento e pantaloni impermeabili, guanti, berretto, occhiali da sole e crema solare
ad alta protezione). Per i principianti che non sono in possesso di materiale adeguato si ricorda che la scuola è in
grado di fornire in prestito sovrapantaloni impermeabili, pile o maglione di lana.

È possibile affittare in loco sci, scarponi, snow-board al prezzo di 10 euro al giorno, il casco (obbligatorio anche
per i maggiorenni) a 1 euro al giorno.
La presente circolare è visibile e scaricabile dall’homepage del sito d’Istituto.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al Prof. Giordano Bruno

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Romeo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------da restituire in segreteria amministrativa unitamente alla ricevuta del versamento di 70 euro sul c.c.p. n°
11425121 intestato a: I.T.C. “F.A. BONELLI” – Viale Angeli, 12 - CUNEO entro il 15 dicembre p.v.
Il sottoscritto __________________________________________ genitore dell'alunno/a ___________________________
della classe _____________________________________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa
al corso di sci organizzato col progetto "Bonelli sci & natura" e di autorizzare il proprio figlio/a partecipare al corso
suddetto.
Cuneo, __________________

FIRMA
_______________________

