
Circ n.   145             Saronno, 24 Novembre 2021 

Ai Docenti, agli studenti e ai genitori di tutte le delle classi: 

                                                                

Oggetto: STAGE SPORTIVO SULLA NEVE 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti di Ottobre , si riporta a conoscenza della 
seguente attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa  

STAGE 
SPORTIVO ALPE DI MERA (VC)

Data partenza 31/01/2022 D a t a 
rientro 4/02/2022

n° notti 4 
n° giorni 
5

Luogo di 
partenza Saronno scuola O r a d i p a r t e n z a 

prevista 6:00 circa

Luogo di arrivo Scopello Ora di rientro previsto E n t r o l e 
20:00 circa

Mezzi di 
trasporto  Pullman “Gran Turismo”

Luogo dello 
stage Alpe di Mera 

Docenti 
accompagnatori

Ambrogio Castiglioni, Alessia Banfi e Cinzia Ritrovato (un docente ogni 15 
studenti)

Docente 
referente Prof. Ambrogio Castiglioni

Costo per 
studente € 390 circa  
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Il Dirigente Scolastico 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

Annotazioni
Il costo è comprensivo di: tutti i mezzi di trasporto, 4 pernottamenti in  
pensione completa  con bevande incluse, 14 ore di lezioni di sci sia per 
principianti che per livelli superiori una ciaspolata  
Costo aggiuntivo noleggio attrezzature euro 40 

Procedure di 
consegna

Le autorizzazioni (vedi modello allegato) dovranno essere 
consegnate tassativamente dai rappresentanti di classe entro il 30  
novembre ai docenti accompagnatori. 

Il bollettino dell’acconto o la ricevuta del bonifico deve essere 
consegnato entro venerdì 17 dicembre 2021 alla Prof.ssa Monica 
Zugarini. 

Il bollettino del saldo finale o la ricevuta del Bonifico deve essere 
consegnato almeno 20 giorni prima della partenza alla Prof.ssa 
Monica Zugarini.

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 Bancario Credito Valtellinese 
IBAN IT74S0521650520000000003435  

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

Versamento 
caparra Entro il 17 dicembre 2021 

Versamento 
saldo finale Entro 20 giorni dalla partenza

Causale
STAGE SPORTIVO SULLA NEVE 
Classe: 
Cognome e Nome alunno:
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Al Dirigente Scolastico 
ITC “Zappa” 

Saronno 

Ai C.d.C delle classi 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ genitore  

di _________________________________________ della classe________________, 

autorizza il/la proprio/a figlio/a  a partecipare allo stage sportivo sulla neve   

a  ALPE DI MERA 
e pertanto allegherà alla richiesta copia del versamento della caparra confirmatoria di  

□ (PER VIAGGI DA 3 A 5 GG) € 100, 00 su c/c postale nr. 14904205 intestato a  
ITC “G. Zappa” - Via A. Grandi, 4 - Saronno (VA) oppure 
Bonifico Bancario c/c Bancario Credito Valtellinese IBAN IT74S0521650520000000003435 
intestato a: ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) indicando il nominativo 
dello studente e segnalando quale causale di versamento la meta della visita e la classe.  

□ (PER VIAGGI DI MAX 2 GG) €  50.00 su  c/c postale nr. 14904205 intestato a ITC “Zappa” 
- Via A. Grandi, 4 - Saronno (VA) oppure 
Bonifico Bancario c/c Bancario Credito Valtellinese IBAN IT74S0521650520000000003435 intestato 
a: ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) indicando il nominativo dello studente e 
segnalando quale causale di versamento la meta della visita e la classe. 

 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 

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 tranne nel caso di annullamento 
per emergenza Covid. Si ricorda che gli studenti devono essere muniti di green pass
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