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Circolare n. 0173                      Ancona, 18/11/2022 
 
 

Agli alunni e genitori delle classi prime, seconde, terze e quarte 
 
 
 
Oggetto: Settimana Bianca: 29 Gennaio 2023 – 03 Febbraio 2023 
 
Con la presente si comunica alle componenti in indirizzo l’avvio delle operazioni di pre-adesione finalizzate 
all’organizzazione dell’attività in oggetto. 
Per una migliore valutazione si ritiene opportuno precisare i seguenti dati: 
 
Date presunte e durata del soggiorno: 29 Gennaio- 03 Febbraio 2023 (6 giorni /5 notti) 
 
Località sciistica individuata: Sestriere 
 
Costo presunto stimato: 530 Euro comprensivo di: 

• maestro sci o snowboard (18ore totali), selezionati per livelli di esperienza acquisita  

• ski - pass  

• pensione completa   dalla cena della domenica all’arrivo al pranzo del Venerdì prima della partenza 

• trasporto (andata e ritorno pullman GT) 
 
Si ritiene doveroso precisare che: 

• la stima dei costi di cui sopra è stata calcolata su un gruppo di almeno 40 partecipanti. Il costo può 
subire aumenti o diminuzioni in funzione del numero finale dei partecipanti 

• L’eventuale noleggio attrezzatura ha solitamente un prezzo convenzionato da pagare in loco di 
circa 60 euro (stimate) 

• E’ previsto il pagamento in loco della tassa di soggiorno (circa 10 euro) da saldare direttamente alla 
reception al momento dell’arrivo.    

• Il costo previsto dell’intero pacchetto verrà pagato in due rate: una rata di acconto (ammontare da 
quantificare in funzione dei preventivi pervenuti e ad ogni modo stimabile al 40% della quota) entro 
il 10 dicembre 2022 e il saldo della restante parte entro il 15 gennaio 2023. Entrambi i pagamenti 
verranno effettuati in modalità telematica mediante portale PagoinRete 

 
Cordiali saluti 

                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ing. Francesco Savore 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Pre- adesione settimana bianca 29 gennaio -3 Febbraio 2023 

 
parte da consegnare al coordinatore di classe entro e non oltre sabato 26 novembre 2022 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” – ANCONA 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..………. 
 
genitore dell’alunno/a…………………………………………………………      classe………………...………………. 
 
dichiara di: 

o aver ricevuto l’informativa riguardante il viaggio di istruzione meta Settimana bianca; 
o autorizzare suo/a figlio/a a parteciparvi; 
o impegnarsi a versare le quote di partecipazione nei tempi previsti (acconto entro il 10 dicembre + 

saldo entro il 15 gennaio 2023 
o di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni 

impartite dall’insegnante medesimo o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica; 
o di essere consapevole che per cause non imputabili all’Istituto, il programma potrebbe subire 

modificazioni 
 
 

Ancona, ______________      Firma genitore 
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