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CIRCOLARE N. 135  

Ai Genitori degli Alunni 

della Scuola Secondaria I Grado 

di Cervaro e San Vittore del Lazio 

 

OGGETTO: Settimana di studio e sport sulla neve a Campitello Matese (5 giorni e 4 notti) 

periodo dal 21 /01/19 al 25/01/2019 - Adesione 

Gentili Genitori, 

 

Vi comunico che è in programmazione anche per quest’anno scolastico la settimana di studio e sport 

sulla neve a Campitello Matese; il soggiorno, di 5 giorni e 4 notti, sarà effettuato nel periodo da lunedì 

21/01/2019 a venerdì 25/01/2019 ed avrà indicativamente un costo di €260.00, compreso il trasporto. 

Al fine di poter determinare con precisione la quota di partecipazione al viaggio d’istruzione, di snellire 

le procedure organizzative e le fasi di prenotazione, è però indispensabile conoscere con esattezza il numero 

degli effettivi partecipanti: coloro che sono interessati dovranno formalizzare la propria adesione compilando 

l’autorizzazione sottostante e provvedendo ad effettuare un primo versamento di €100.00 sul c/c postale 

n. 1010194056 o IBAN ITI 4 C076 0114 8000 0101 0194 056 intestato a Istituto Comprensivo Cervaro, con 

causale: “Settimana studio e sport sulla neve”, entro lunedì 14 gennaio 2019. La rimanente parte della quota 

sarà versata successivamente con modalità da definire.  

La scuola si riserva di restituire l’acconto versato solo qualora dovessero sopraggiungere eventi 

straordinari, tali da determinare l’esclusione individuale o di gruppo degli studenti partecipanti, 

compatibilmente con le indicazioni della struttura che offre il servizio. 

La quota definitiva, che potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla cifra 

orientativa indicata a seconda del numero dei partecipanti, sarà comunicata dopo aver ricevuto le adesioni da 

parte delle famiglie. Informazioni più dettagliate sul viaggio saranno fornite con successiva circolare. 

La Prof.ssa Valeria Verdone provvederà a raccogliere le adesioni e ricevute di versamento da 

consegnare presso gli uffici di segreteria con gli elenchi dei partecipanti.     

   

F.to Il Dirigente Scolastico 

   (Prof. Pietro Pascale) 

 

 

 

Allegato 1: Autorizzazione  

Allegato 2: Programma del viaggio 

 

 

Protocollo 0000145/2019 del 08/01/2019



 

 

 

Parte da restituire firmata unitamente al versamento dell’acconto di € 100.00, entro il 14/01/2019 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA SETTIMANA DI STUDIO E SPORT SULLA NEVE A CAMPITELLO MATESE 

 

Noi sottoscritti ……………..…………….………………… e ……..………………………………………… 

genitori/esercenti la patria potestà dell’alunno/a ………………………………………………………………. 

frequentante  la classe …..…. sez. …...… della Scuola Secondaria I Grado di Cervaro/San Vittore del Lazio, 

presa visione della Circolare N. del 08/01/2018 circa la meta, il costo orientativo a carico delle famiglie e le 

modalità di svolgimento del viaggio d’istruzione proposto 

 

 AUTORIZZIAMO                     NON AUTORIZZIAMO 

 

la partecipazione di nostro/a figlio/a alla “Settimana di studio e sport sulla nave a Campitello Matese”, nel 

periodo compreso tra il 21 ed il 25 Gennaio 2019 (5 giorni e 4 notti, come da programma dettagliato in 

Allegato 2), con viaggio in pullman. 

Essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni, sottoscriviamo tutte le norme 

che regolano i viaggi di istruzione: in particolare, per quanto riguarda il comportamento degli alunni, la 

responsabilità per eventuali danni e gli articoli relativi alle rinunce al viaggio e le conseguenti penali applicate 

dalle Agenzie di viaggio che sono a disposizione presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo; 

SOLLEVIAMO 

 

l’Istituto Comprensivo di Cervaro da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, 

imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. 

 

 

 

 

Cervaro/San Vittore del Lazio, …………………………  

I genitori o chi ne fa le veci 

……………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

 

 

Allegato 1 



  
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23        03044 Cervaro (Fr) 
0776/367013 fax 0776/366759 

 FRIC843003 @istruzione.it - Pec: FRIC843003@pec.istruzione.it 
 

 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO:   Settimana di studio e sport sulla neve a Campitello Matese  

Periodo compreso tra il 21 e il 25 gennaio 2019 (5 giorni e 4 notti) 

 
1° giorno  Cervaro  - Campitello Matese 

Partenza il pomeriggio alle ore 15.30 in bus gran turismo 

All’arrivo in albergo alle ore 17.00, sistemazione nelle camere, meeting di benvenuto con i maestri di sci e presentazione 

del programma delle attività per tutto il periodo. Cena, serata di animazione e pernottamento. 

2°-3°-4° giorno 

Prima colazione in albergo, ritiro delle attrezzatura da sci e skipass. Lezione collettiva con maestri della Scuola Italiana 

Sci per due ore. Ritorno in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio possibilità di sci libero o partecipazione ad attività di 

animazione in albergo, giochi d’intrattenimento, tornei, karaoke, cabaret, giochi in acqua, acqua fitness e nuoto libero 

nella piscina coperta e riscaldata interna all’hotel, oppure sci libero, escursione con le ciaspole. Cena, serata  in discoteca 

e pernottamento.   

5° giorno 

Prima colazione, lezione di sci con gara finale e rilascio di attestato di partecipazione, saluto dei maestri, riconsegna 

delle attrezzature. Rientro in albergo per il pranzo e partenza. 

 

La quota comprende 

 
 

 Alberghi a 3 stelle con sistemazione in camere multiple per gli alunni, doppie per i docenti accompagnatori (qualche singola previa disponibilità) 

e trasporto; 

 Trattamento di pensione completa con acqua minerale inclusa ai pasti (colazione al buffet, pranzo e cena con menù fisso sempre vario da 

concordare con gli accompagnatori) dal pranzo del lunedì al pranzo del giovedì; 

 Preparazione di pietanze per soggetti celiaci, intolleranti al lattosio, ecc…  

 8 ore complessive di scuola sci con i maestri (2 ore al giorno di mattina dal lunedì al giovedì);  

 Noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco (noleggio interno all’Hotel);   

 Skipass;  

 Gara di sci finale con premiazione e rilascio di attestato di partecipazione;  

 Tessera club con programma di animazione pomeridiano e serale con staff di animatori; Accesso alla piscina interna coperta riscaldata, serate 

in discoteca, balli di gruppo, cabaret e karaoke; 

 Una cena presso ristorante tipico, dove sarà possibile degustare vari tipi di pizza cotta con forno a legna; 

 Après Ski con cioccolata calda e animazione;  

 Escursione accompagnata con le ciaspole;  

 Assistenza medica sulle piste; 

 Assicurazione contro infortuni in hotel e durante le lezioni di sci con i maestri; 

 Hotel insigniti del “Marchio di Qualità Alberghiera” . 

 
Supplementi: Possibilità di ore supplementari di sci pomeridiane: € 7.00 a persona (lezione di 2 ore) oppure sci 

accompagnato pomeridiano con i maestri della scuola italiana sci € 4,00. Possibilità di noleggio tute da sci ad € 5,00 al giorno + 

€ 5,00 per lavaggio finale. 

Allegato 2 


