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Roma, 10 gennaio 2020  

 

CIRCOLARE n. 262 – 2019/20 

 

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 1K, 1O, 5H, 2P,1R, 3L, 2H, 2Q, 2R, 3R 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1K, 1O, 5H, 2P, 1R, 3L, 2H, 2Q, 2R, 3R 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1K, 1O, 5H, 2P, 1R, 3L, 2H, 2Q, 2R, 3R 

 

AL DSGA 

 

ALBERGOTTI-STAMPINI 

 

OGGETTO:  Settimana Bianca a Bardonecchia 

 

 In relazione al viaggio  in oggetto si comunicano i seguenti dettagli di viaggio: 

l’appuntamento è previsto alle ore 06:10, del giorno 19 gennaio 2020, presso l’atrio della 

Stazione Termini per recarsi in gruppo al binario di partenza. Si raccomanda la massima 

puntualità. 

 

PARTENZA : Treno Frecciarossa 9608(19 gennaio 2020) 

                        Stazione di partenza Roma Termini              Stazione di arrivo Torino Porta Nuova 

                                            ore 06:50                                                       ore 11:10 

RITORNO   : Treno Frecciarossa 9645( 25 gennaio 2020) 

                        Stazione di partenza Torino Porta Nuova             Stazione di arrivo Roma Termini 

                                            ore 14.50                                                       ore 19:10  

 

Si ricorda che il pacchetto di viaggio non prevede il pranzo del primo giorno quindi è necessario 

provvedere autonomamente. 

Si ricorda qui di seguito cosa comprende 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. 
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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; 

• Visita guidata al Museo del Cinema per gli studenti delle classi 2H, 2Q, 2R e 3R; 

• 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; 

• 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 di circa 3 ore con docente esterno sui mutamenti climatici ambientali; 

• n. 1 lezione di circa 3 ore con docente esterno sulla correlazione tra riscaldamento globale e social    

  network con un approfondimento sul fenomeno di Greta Thumberg; 

• ATTIVITA’ GRATUITA a scelta tra quelle previster dal “ Torna da noi”: noleggio gratuito del 

casco; 

• Assistenza medica h24; 

 • 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;  

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

• Assicurazione R.C. per studenti e docenti con compagnia  

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 : 

 

 Si allega alla presente il programma del viaggio. 

                               

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi  

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

NOLEGGIO 5 GG 

SCI € 36 

SCI & SCARPONI € 40 

SNOWBOARD € 45 

SNOWBOARD & BOOTS € 53 

BOOTS € 17 

SCARPONI € 17 

CASCO € 10 GRATUITO 

POLSIERE € 10 


