ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVI’  tel. 0174/42601  fax 0174/551401
e-mail: cnis02900p@istruzione.it  pec: cnis02900p@pec.istruzione.it
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Circolare n. 118/Allievi

Mondovì, 15/12/2021
AGLI ALLIEVI delle classi prime
Sede “CIGNA”

GIORNATA BIANCA
L’Istituto “G. Cigna” di Mondovì, organizza per il giorno 26/01/2022, una giornata bianca presso la stazione
sciistica di Prato Nevoso.
Per partecipare è necessario produrre entro e non oltre il giorno 15/01/2022, l’iscrizione al progetto, che si
trova in fondo alla circolare e l’attestazione del versamento, tramite sistema “Pago in rete” attivo solo a partire
dal 05.01.2022.
La quota di partecipazione, stabilita in 51 euro, comprende:






Trasporto in pullman dalla sede dell’istituto a Prato nevoso e ritorno
N° 5 ore di lezione di sci con maestro della scuola sci di Prato Nevoso
Pranzo al ristorante (piatto caldo, dolce e bevanda)
Ski pass giornaliero
Assicurazione primo intervento.

 Per gli alunni sprovvisti di sci o tavola, scarponi e casco, è possibile il noleggio da pagarsi in loco,
al costo di 10 euro.

La partenza è prevista per le ore 08,15 presso Piazza della Repubblica a Mondovì Breo ed il rientro,
intorno alle ore 17,00, nello stesso luogo. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Insegnanti di
SCIENZE MOTORIE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giacomo MELINO
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto .......................................................... genitore dell’alunno …………………………
frequentante la classe …………………………..
AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLA GIORNATA BIANCA CHE
SI TERRA’ A PRATO NEVOSO IL 26.01.2022.

I sottoscritti liberano l’autorità scolastica da ogni responsabilità in caso di incidenti dovuti ad
inosservanza, da parte dell’alunno, della disciplina di viaggio e delle disposizioni impartite dagli
accompagnatori.
N.B. la normativa attuale richiede l’obbligo del green pass per l’attività sportiva e del super green pass
per il pranzo in baita

DISCIPLINA PRATICATA:
LIVELLO:

ESPERTO 

SCI 
MEDIO 

RICHIESTA NOLEGGIO DEL MATERIALE
Data……………….

SNOWBOARD 
PRINCIPIANTE 
SI 

NO 

Firma del genitore …………………………….

