
 
 

Varese, 05 dicembre 2017 
Prot. 39 /cir 

Oggetto: SETTIMANA BIANCA 2018 
 
Gentili genitori, 

anche quest’anno la nostra scuola organizza la tradizionale settimana sulla neve, aperta anche 
a chi non scia.  
 

Scopo dell’iniziativa:  
• offrire esperienza di condivisione di vita • pratica sportiva • contatto con la natura 
• crescita dell’autonomia personale • attività culturali  

 

Modalità di partecipazione: 
• attività sciistica: organizzata dai maestri sci della Scuola Sci di S. Caterina Valfurva. Sci da discesa 

per principiante, intermedio e avanzato;  
• attività culturali-ricreative: organizzate e condotte dai docenti della nostra scuola, saranno 

comunicate a suo tempo in base al numero degli iscritti. 
 

Località: Casa Alpina “La Benedicta” (di proprietà del C.O.E.) 
  

 
 

Viaggio:  in autobus 
Partenza: martedì 27 febbraio ore 13.00 
Ritorno: sabato 3 marzo ore 18.30 
 

Sistemazione: in camere da 3 o da 5 posti. 
 

Costo:  varierà in base al numero di partecipanti  
    

 per chi scia:  
comprende pensione completa 4 giorni, tassa di soggiorno, mezzi di trasporto, diaria insegnanti,  
assistenza, animazione, attività ricreativo culturale di vario genere, comprensivo di ski pass, maestri 
 per 4 ore al giorno, deposito materiale, escluso eventuale noleggio attrezzatura. 
 Il costo varierà da a € 520,00 a € 560,00 
 

 per chi non scia 

comprende pensione completa 4 giorni, tassa di soggiorno, mezzi di trasporto, diaria insegnanti, 
assistenza, animazione, attività ricreativo culturale di vario genere. Il costo varierà da € 345,00 a  
€ 365,00 

 
Accompagnatori: 
I docenti della scuola. 
 

Iscrizioni: 
 entro venerdì 22 dicembre 2017      

 in amministrazione, consegnando l’allegato modulo compilato unitamente alla caparra di € 200,00 

 
 
  La Preside    

Prof.ssa Paola Maraschi   
 



 
 

 
 
Tagliando di adesione da consegnare entro Venerdì 22 dicembre 2017:  
Il sottoscritto ...........................................................................................,  
genitore di ........................................................................................... classe ............. 
□ autorizza / □ NON autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla settimana bianca 2018, 
□ allega / □ NON allega la caparra di € 200,00. 
 
In caso di adesione, indicare se  □ SCIATORE o  □ NON SCIATORE 
 
Varese, ........./1…/2017                                   

  
firma genitore ........................................................... 

 
 

✄ ............................................................................................................................................. 


