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Circ. n. 289        Saronno   8 Marzo 2022 
 

Agli studenti  
Ai genitori  
A  tutti i docenti dei Cons. dI Classe 

 
OGGETTO: PARTENZA STAGE SULLA NEVE 

 

Si comunica, che il giorno lunedì 14 marzo gli studenti che hanno aderito allo stage sulla neve partiranno 
alle ore 7,00 così suddivisi:  

 tutti gli studenti delle classi prime + gli studenti di 2bam e 2Dam si recheranno all’alpe di Mera 

con il pullman gran turismo Ciovati  servizi. 
Docenti accompagnatori:  
Prof. Castiglioni Ambrogio, prof.ssa Rinvenuto Cinzia e prof.ssa Iaconi Antonella. 
 

 Gli studenti delle rimanenti classi seconde, terze e quarte partiranno alla stessa ora per 
Bardonecchia  

Docenti accompagnatori:  
Prof.ssa Banfi Alessia, prof.ssa Colombo Marisa, Prof. Benevento Gabriele 
 
Il punto di ritrovo è davanti a scuola via Grandi 4 alle ore 6,50. 
 

La somma  totale da versare comprensiva dei mezzi di trasporto è  di Euro  381 per le classi 
prime  dovrà essere versata sul conto corrente n . 14904205   intestato ad ITC Zappa via 
Grandi 4  Saronno o attraverso bonifico bancario C/C Credito Valtellinese 

 IBAN IT74S0521650520000000003435, indicando come causale stage sulla neve entro  
giovedì 11 marzo e copia della ricevuta consegnata alla prof.ssa Monica Zugarini il giorno 
successivo, prima della partenza.   

 
Per le classi che si recheranno a Bardonecchia è invece di Euro 386 pro capite . 
 
L’eventuale noleggio dell’attrezzatura sportiva (sci, scarponi, casco) dovrà essere effettuato in loco al 
prezzo di Euro 40 per 4 giorni escluso  il noleggio delle ciaspole (euro 10).  
 
Si ricorda  che  per accedere agli impianti da sci occorre ancora  il super green pass in corso di validità. 
 
PS : chi avesse versato l’acconto dovrà versare rispettivamente  Euro 281 e 286. 

 
La referente dei Viaggi di istruzione 
Proff.ssa Monica Zugarini 

 Il Dirigente Scolastico 
        Ing .Elena Maria D’Ambrosio 
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