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Circ n.     152            Saronno, 7/12/2022 
 

Ai Docenti,  
Agli studenti e  
Ai genitori  
Classi  

                                                                                     Del BIENNIO  
 
 

Oggetto: STAGE Sulla NEVE ALPE DI MERA 
 
 
Viste le delibere, si porta a conoscenza che la seguente attività prevista dal Piano 
dell’Offerta Formativa che il Collegio Docenti  ha approvato è in corso   
 

STAGE SULLA 
NEVE 

ALPE DI MERA (SCOPELLO) 

Data partenza 
Lunedì mattina   30 
gennaio 2023  ore 
7,00  

Data 

rientro 

Venerdì 3 
febbraio 
sera ore 
20,00 
circa 
2023 

n° 
notti 
4 

G
i
o
r
n
i
 
5 

Luogo di 
partenza  

 scuola con pullman 
per Scopello 

Ora di partenza 
prevista 

Mattina ore 
7,00 

Luogo di arrivo  Scopello Ora di rientro previsto scuola  

Mezzi di 

trasporto 
 Pullman + impianti a fune 

Sistemazione Hotel rifugio Camparient 3 stelle all’Alpe di Mera   pensione completa 

Luoghi da 
visitare 

 
Scopello 

Docenti 
accompagnatori 

 
 
Castiglioni, Mascheroni, Zanichelli 

Docente 
referente 

Prof.Castiglioni, 

Costo per 
studente 

€ 400+ 30 per il pullman a/r tot 430 
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Annotazioni 

Il costo è comprensivo di: tutti i mezzi di trasporto, hotel  pensione completa, 
20 ore di lezioni di sci, attività ricreative e di formazione sulla sicurezza dello 
sci in montagna 
Sono esclusi e da pagare in loco : eventuale noleggio attrezzatura Euro 40 
per tutti i 5 giorni e l’eventuale ciaspolata o ultima mattinata di sci da 
pagare in loco Euro 15 
… 

Modalità di 
pagamento 

- Bollettino postale sul c/c. n° 14904205 – intestato a: 

ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA); 
 

- Bonifico Bancario sul c/c Poste italiane  

          IBAN IT22A0760110800000014904205 

 
intestato a: ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) 

 
 Pago in rete  
presente nei link utili della  

Homepage del sito della scuola  o direttamente attraverso l’avviso 

notificato 
 

Procedure di 
consegna 

Le autorizzazioni di conferma dovranno essere riconsegnate al 
prof Castiglioni entro il 18 dicembre 2022 e copia dei versamenti 
dell’acconto dovranno essere consegnati tassativamente dai 

rappresentanti di classe ai Docenti accompagnatori, i quali 
provvederanno al recapito degli stessi al Docente Referente  dei 
Viaggi di istruzione  
Prof.ssa Monica Zugarin l 10 di gennaioi. 

 

I bollettini / Bonifici del saldo finale dovranno essere consegnati 
tassativamente dai rappresentanti di classe ai Docenti 
accompagnatori, i quali provvederanno al recapito degli stessi al 

Docente Referente Prof.ssa Monica Zugarini. 
 

Versamento 
caparra 

Entro lunedì 9 gennaio   
Importo 
caparra 

€  150 

Versamento 

saldo finale 

Entro una settimana  prima della partenza (tassativo) Il pagamento dei 

430 euro potrà essere effettuato anche in unica soluzione  

Causale 

(indicazoni) 

Gita a  
Classe: 
Cognome e Nome alunno: 

 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
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Al Dirigente Scolastico 
ITC “Zappa” 

Saronno 
 
 

Ai C.d.C delle classi 
 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Genitore / tutore  di ____________________________________________________ della classe__________, 
 
autorizza il/la proprio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione  
 
 
 
a________________________________________________________________________________________
______ 
e pertanto allegherà alla dichiarazione copia del versamento della caparra confirmatoria di  
 
□ (PER VIAGGI DA 3 A 5 GG) €  ______ su c/c postale nr. 14904205 intestato a  

ITC “G. Zappa” - Via A. Grandi, 4 - Saronno (VA) oppure 
 

Tramite bonifico sul c/ Poste italiane IBAN IT22A0760110800000014904205 intestato ad ITC 
Zappa di Saronno-via Grandi 4- 21047 Saronno( VA) 
 

PAGO in RETE presente nei link utili della homepage del sito della scuola o direttamente attraverso 
l’avviso notificato 

 
 
Inoltre solleva l’amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni derivanti da 
inosservanza delle disposizioni date dagli accompagnatori delegati dal Dirigente Scolastico. 
 
        Il genitore/tutore/studente maggiorenne 
 
Saronno, ____________________                      _____________________________ 
 
====================================================================================  
note della Direzione:          
 

Si fa presente che la caparra confirmatoria necessaria per fermare i mezzi di trasporto, non sarà 
restituita in caso di : mancata partecipazione o valutazione del comportamento  ≤ 7 


