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Roma,  21 novembre 2019  

 

 

 

CIRCOLARE n. 190 – 2019/2020 

 

 

Ai Docenti delle classi 1O, 5H, 1K, 2P, 1R 

 

Agli Alunni delle classi 1O, 5H, 1K, 2P, 1R  

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 1O, 5H, 1K, 2P, 1R  

 

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione: Settimana Bianca a Bardonecchia 

 

 Si informano i genitori e gli alunni delle classi in indirizzo che è visibile sul sito della scuola 

alla sezione viaggi il programma del viaggio di istruzione presso il Villaggio Olimpico di 

Bardonecchia. 

 Il viaggio si svolgerà da domenica 19 gennaio 2020 a sabato 25 gennaio 2020, 6 notti e 7 

giorni SKI, in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza,  

e il costo indicativo è fissato in € 470,00 

Il preventivo potrà subire delle piccole variazioni in base al numero degli allievi 

partecipanti. 

 In relazione al viaggio in oggetto l’acconto di € 200,00 dovrà essere versato sul conto 

corrente postale della scuola o mediante bonifico bancario  (il codice IBAN  è visibile sul sito)  

entro e non oltre il 2/12/2019 . 

Le ricervute del versamento, insieme al modulo allegato alla presente circolare compilato in ogni 

sua parte,  saranno raccolte dai rappresntanti di classe degli studenti che le consegneranno alla  

professoressa  Magazzù. 

 

La quota relativa al saldo sarà comunicata solo quando verrà fissato in modo definitivo il numero 

dei partecipanti e a seguito di una specifica comunicazione. 
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Si ricorda che le mete proposte dai docenti sono state condivise  dai  genitori e dagli alunni 

mediante la sottoscrizione della  manifestazione di interesse e che ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento Viaggi “il numero minimo di adesioni utile a consentire la corretta realizzazione 

dell’iniziativa deve essere:pari ai 2/3 del numero degli alunni della classe, per le uscite didattiche, 

maggiore o uguale al 50% dai componenti la classe per i viaggi di istruzione”. 

 

Si precisa qui  di seguito cosa comprenderà la quota richiesta e gli eventuali costi aggiuntivi 

per gli alunni che non fossero in possesso dell’attrezzatura necessaria per partecipare alle lezioni di 

sci. 

 

La quota  comprende: 

 • Trasferimento Roma – Bardonecchia A/R in treno Alta Velocità + pullman da/per Torino con 

bus; 

• Visita guidata e ingresso al  Museo Egizio con bus al seguito;  

• Soggiorno in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza, 

con acqua in caraffa inclusa – menu personalizzati per allergici e intolleranti; 

 Noleggio gratuito del casco (“Torna con noi” al terzo anno) 

• Skipass per 5 gg per l’intero comprensorio di Bardonecchia; 

• 18  ore di scuola sci/snowboard totali suddivise in 5 giorni: 4 ore per tre giorni e 3 ore per due 

giorni (classi 10/14 ragazzi per maestro)  

• Gara di fine corso; 

• n. 1 lezione con docente  sui mutamenti ambientali ( modulo pomeridiano di circa 3 ore) 

• n.1 lezione con docente sul riscaldamento globale e social network con parentesi sul fenomeno  di 

Greta Thunberg ( modulo pomeridiano di circa 3 ore) 

• Utilizzo gratuito per tutto il periodo di palestra attrezzata, sale giochi, teatro, pianobar-discoteca,    

    sala TV;  

• Utilizzo gratuito deposito sci riscaldato, collocato ai piedi delle piste;  

• Assistenza di nostro personale in loco; Assistenza medica h24; 

• Servizio di animazione pomeridiana e serale con spettacoli, giochi e attività ricreative;  

• Assicurazione R.C. per studenti e docenti  

 

La quota NON include  
Imposta di Soggiorno: € 1,00 a persona, a notte (obbligatoria a partire dai 12 anni, pagamento in 

loco all’arrivo). Tessera Club: gratuita ed include animazione diurna e serale, servizio mini e junior 

club, utilizzo di palestra, WiFi, internet point, sale giochi, sala teatro, pianobar e discoteca. 

Occorrerà versare all’arrivo le cauzioni che verranno rese a fine soggiorno (€ 5,00 per ogni chiave 

della camera ed € 5.00 per ogni skipass). 

Costi per il noleggio dell'attrezzatura : 
 

 

 

 Al fine di agevolare la procedura di rilascio dello skipass e di velocizzare il noleggio 

dell’attrezzatura si richiede di compilare il modulo allegato alla seguente circolare che dovrà essere 

NOLEGGIO 5 GG 

SCI € 36 

SCI & SCARPONI € 40 

SNOWBOARD € 45 

SNOWBOARD & BOOTS € 53 

BOOTS € 17 

SCARPONI € 17 

CASCO € 10 

POLSIERE € 10 



consegnato in formato cartaceo alla prof.ssa Magazzù insieme alla  ricevuta di versamento 

dell’acconto. 

  

Seguiranno comunicazioni relative ai dettagli di viaggio.   

                                   

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 
           

Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA BIANCA A BARDONECCHIA 

 

Il sottoscritto …......................................................................................... genitore dell'alunno/a  

 

…................................................................ della classe …..........................  

 

DA’ LA PROPRIA ADESIONE 

 

per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla Settimana Bianaca a Bardonecchia   che si 

svolgerà  nel  mese di gennaio 2020. Si conferma che il viaggio avrà durata di 7 giorni/6 notti per 

un costo di € 470,00 circa. 

 

Il sottoscritto si impegna a versare una prima rata di 200,00 euro entro e non oltre il giorno 

02/12/2019.  

IMPORTANTE scrivere nella causale, ACCONTO  SETTIMANA BIANCA A BARDONECCHIA 

NOME, COGNOME E CLASSE DELL'ALUNNO/A. Qui di seguito l'IBAN del conto corrente 

della scuola: IT 05 Y 07601 03200 000079676003 intestato a L.C. SENECA SERVIZIO CASSA  

 

Informazioni necessarie per il rilascio dello skipass e per il noleggio dell’attrezzatura. 

 

 

Cognome Nome  sesso Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Città di 

residenza 

classe Specialità  Livello  

         

 

 

 

Noleggio sci Noleggio 

scarponi 

Noleggio  

casco 

Note  

Si/no Altezza Si/no numero 

scarpa 

  

 

 

   

 

 

Data__________       Firma 

                                                                                (di un genitore o di chi ne fa le veci) 

 

       ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA INDICATIVO 
VILLAGIO OLIMPICO DI BARDONECCHIA 

Periodo 19-25 gennaio 2020 
 
 
 
 
1°giorno (domenica  19 gennaio): appuntamento con il gruppo presso la stazione di partenza. Pranzo al 
sacco a carico dei partecipanti. Arrivo a Torino in mattinata, sistemazione in pullman GT e trasferimento 
presso il Museo Egizio ( biglietto di ingresso e visita guidata inclusi). Al termine della visita trasferimento a 
Bardonecchia. 
All’arrivo nel villaggio  accoglienza del gruppo da parte del personale dedicato, assegnazione delle camere e 
adempimento delle procedure necessarie per il noleggio dell’attrezzatura a prezzo convenzionato. 
Deposito dell’attrezzatura presso lo ski-room riscaldato del villaggio. Cena, animazione serale e 
pernottamento. 
 
2° giorno Colazione in hotel. Attività sulla neve con i maestri ( 3 ore di scuola sci al mattino). Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio lezione con docente  sui mutamenti ambientali ( modulo pomeridiano di circa 3 ore) 
 
3° giorno Colazione in hotel. Attività sulla neve con i maestri ( 3 ore di scuola sci al mattino). Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio lezione con docente sul riscaldamento globale e social network con parentesi sul 

fenomeno  di Greta Thunberg ( modulo pomeridiano di circa 3 ore) 
 
Dal 4° al 6° giorno: Colazione in hotel. Attività sulla neve con i maestri ( 2 ore di scuola sci al mattino e due 
al pomeriggio).Pranzo in albergo. Al rientro dalle piste attività ludiche e ricreative con personale dedicato. 
Cena in albergo. Animazione serale con rappresentazioni teatrali, giochi, eventi musicali etc..... 
 
7°ultimo giorno (sabato 25 gennaio) : Colazione in albergo. In mattinata verrà effettuata un’attività 
aggiuntiva a scelta .Pranzo .Trasferimento alla stazione di Torino. Rientro a Roma in serata. 

 


