
 

 

 

 

 

 

 
Levane, 31 ottobre 2018 
Circolare 25/2018-19 

Ai Genitori degli alunni 

della scuola secondaria di I grado 

 

Oggetto: Progetto Neve 2019 
 

Gentili Genitori, 

dopo un sondaggio effettuato con le famiglie e dopo l’approvazione (all’unanimità) del 

Collegio dei Docenti, la nostra scuola parteciperà al Progetto Neve 2019, organizzato e promosso 

dall’Ufficio Scolastico di Educazione Fisica Sportiva di Arezzo in collaborazione con la 

Federazione Sport Invernali.  

Per il corrente anno scolastico vi proponiamo la formula 5 giorni / 4 notti. 

Il progetto prevede il soggiorno presso la località di Andalo (TN) nel periodo compreso tra 

il 17-21 gennaio 2019.  

Per ogni alunno la quota di partecipazione è come da scheda allegata. Alla cifra complessiva 

per gli studenti sono da aggiungere euro 13,00 per ulteriori 2 ore di scuola sci. 

Rimangono invece facoltative le seguenti quote: assicurazione di € 15,00 a copertura del 

rischio delle penali di rinuncia al viaggio.  

Coloro fossero interessati sono pregati di restituire alla scuola l’allegato tagliando di 

adesione entro e NON OLTRE MARTEDI’ 13 NOVEMBRE e di recarsi presso l’agenzia di 

riferimento incaricata della logistica e dell’organizzazione per il pagamento dell’acconto di 

partecipazione. 

E’ prevista una riunione per chiarire meglio tutti gli aspetti del progetto, alla presenza del 

referente del provveditorato, Maria FELCI, il giorno martedì 6 novembre alle ore 18.00, presso il 

plesso di Levane, via Milano 20. 

 

Agenzia di riferimento:  

PEPITA VIAGGI SNC, Via Ristoro d’Arezzo, 68 (zona Giotto) - Arezzo 

Tel. 0575 324500 – mail: neve@pepitaviaggi.com 

 
Cordialmente 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Luciano Tagliaferri) 

COSTI  CONVENZIONATI 
 

PROGETTO BASE  5gg/4nt: 
- VIAGGIO + HOTEL + SKIPASS (4 gg.*) + SCUOLA SCI (12 ore) + ASSISTENZA IN LOCO …........................ €   405,00 
- NOLEGGIO ATTREZZATURA - (SCI + SCARPONI + CASCO^ + DEPOSITO°) - 4gg. .................................... €      46,00 
 
ADULTI AGGREGATI 5gg/4nt 
- VIAGGIO + HOTEL (pensione completa, compreso buono rifugio) ....................................................... €    325,00 
- SKIPASS (4 gg.*) ..................................................................................................................................... €   135,00 
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- NOLEGGIO sci e scarponi + DEPOSITO (4 gg.) ........................................................................................ €     48,00 
 

Tassa Soggiorno (gratuita per minori di 14 anni) da pagare in loco 
 
(*) Turni alta stagione 27/01/19 - 9/03/19 aumento al giorno di € 3,00 ad alunno e di € 4,20 ad adulto. 
(^) Casco oltre i 14 anni: € 5,00 pagamento in loco 
(°) Deposito per attrezzatura propria: € 1,00 al giorno, pagamento in loco 
 

 2 ore EXTRA di SCUOLA SCI € 13,00 

  CARD ANDALO VACANZE gratuita: accessi a prezzo ridotto alla Piscina coperta, Centro Benessere e su noleggio 
Palaghiaccio; uso gratuito dello ski bus in Andalo e per Fai, Molveno e Cavedago. 
 

Per adulti e minori aggregati l’agenzia delegata proporrà forme assicurative infortuni e RCT 
 

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

Completare da parte della famiglia dell’alunno, staccare e consegnare alla scuola entro il 13 novembre: 
 
 

 
L’ALUNNO/A ................................................................................................     Classe .................. Data nascita 
............................. 
 

ADERISCE AL PROGETTO “NEVE SCUOLA 2019” 
 
Note: 

 

Il genitore 

 

                                                                                                                                                     ___________________ 

 

 
 


