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                                                                                                                              Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                                                                                   
agli alunni 

 
OGGETTO: PROGETTO SCI in Val di Rhemes 
 
Quota individuale:  
€ 150,00 circa – programma 3 gg-2 notti   NOTRE DAME  -RHEMES 
  
La quota comprende: 
 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo in hotel in 
camere 3-4 letti, insegnanti in singola(Hotel Granta Parey) 
- trasporto autobus 
- maestro di sci alpino, snowboard, fondo per 3 lezioni di 2 ore  
 
 La quota non comprende: 
 
-sky pass piste da discesa e snowboard per 3 gg  costo euro 36 complessivi, da pagarsi in 
loco 
- sky pass piste di fondo per 3 gg   costo euro 7.50 complessivi da pagarsi in loco 
- bevande ai pasti 
- per chi ne fosso sprovvisto  noleggio attrezzatura sci fondo, sci discesa,  tavola snowboard,     
scarponi, bastoncini, casco,   euro 25 complessivi per tre giorni, da pagarsi in loco 
 
DATE PREVISTE: 
 
I° gruppo massimo 50 alunni              26/27/28 febbraio  2018 
Eventuale 
II° gruppo massimo 50 alunni            28/01/02  marzo   2018 
 
Conto corrente postale n. 001035407442 intestato a: 
Ist.Istruzione Sup. “Gae Aulenti” Viale Macallè 54 – 13990 Biella 

Bonifico bancario Banca popolare di Milano Soc. Coop. AR.L. 

IBAN: IT 91 P 05584 10001 000000001159 

Causale: PROGETTO SCI VAL DI RHEMES 

 



 
 

Programma di massima 
 
1° Giorno 
Arrivo in albergo e sistemazione.  
Presentazione del programma, introduzione sull'organizzazione del soggiorno e sulle attività 
che si svolgeranno.  
Noleggio attrezzatura.  
Pranzo in albergo  
Lezione di 2 h di sci di fondo/ discesa/ snowboard 
Rientro nel pomeriggio ore 17 circa 
Cena e pernottamento. 
2° Giorno 
lezione   di 2 ore si sci discesa / snowboard/ fondo  
Pranzo in albergo 
Sci libero con i docenti accompagnatori o escursione 
Cena e pernottamento. 
3° Giorno 
Lezione di 2 h di sci di fondo/ discesa/ snowboard 
Pranzo in albergo 
Pomeriggio di sci libero con docenti del nostro istituto di fondo/ discesa/ snowboard 
Oppure Snow park  
Saluti e partenza per il rientro ore 17. 
 
 

La seguente autorizzazione e l’anticipo di 50 da pagarsi con bollettino 
postale o bonifico bancario, dovranno essere consegnati al docente di 
Scienze motorie entro 20 novembre 2017. 
Al raggiungimento dei 100 alunni verranno chiuse le iscrizioni.  
Il saldo verrà pagato con bollettino di C/C entro metà gennaio 

 

 

(da restituire ai docenti di Scienze motorie) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.I.S. GAE AULENTI   

__l__ sottoscritto____________________________________________  genitore (o chi ne fa le veci)  

dell'alunno/a__________________________________________________  

classe ________ sez.___________  

crociare disciplina:  fondo _______ discesa_______  snowboard______ 

Affitto:      SI_____       NO_____   si paga in loco 

dichiara di acconsentire alla partecipazione al Soggiorno in Val di RHEMES di 3 giorni, a febbraio 

2018 

Acconto 50 euro, saldo circa 110 da definire 

 

Data ………………….                                   Firma…………………………………………..   

 
 



 
 
 
 


