
 
Allegato 7 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SILA (CAMIGLIATELLO SILANO) 
FEBBRAIO/MARZO 2020 (5gg/4nn) 

Studenti delle classi del liceo sortivo ed eccellenze di  tutte le classi 
 

 
1° giorno – Ritrovo dei partecipanti – Sistemazione in pullman GT e partenza. Arrivo ed escursione guidata al 
Centro Visita “Cupone” nel Parco Nazionale della Sila.  Trasferimento in hotel 3*** Sup. e sistemazione nelle 
camere doppie/triple riservate con bagno in camera, presentazione equipe e programma, incontro in alula 
(descrizione degli attrezzi), consegna attrezzatura e trasferimento al palaghiaccio. Presentazione del maestro 
di pattinaggio e inizio corsi. Cena in hotel. Intrattenimento musicale o palaghiaccio. 
 

2° giorno – Prima colazione in hotel.  Corso di sci.  Pranzo in hotel. Sciata libera con la super visione dei 
maestri in giro per le piste. Lezione in aula (conosciamo il territorio).  Corso di pattinaggio al palaghiaccio. 
Cena in hotel. Intrattenimento o palaghiaccio. 
 

3° giorno – Prima colazione in hotel.  Corso di sci.  Pranzo in hotel. Sciata libera con la super visione dei 
maestri in giro per le piste. Lezione in aula (educazione ambientale).  Corso di pattinaggio al palaghiaccio. 
Cena in hotel. Intrattenimento o palaghiaccio. 
 

4° giorno – Prima colazione in hotel.  Corso di sci.  Pranzo in hotel. Sciata libera con la super visione dei 
maestri in giro per le piste. Ore 16,30 aula (conosciamo il Parco Nazionale).  Ore 18,30 sciata notturna. Cena 
in pizzeria. Intrattenimento o palaghiaccio. 
 

5° giorno – Prima colazione in hotel.  Consegna pettorali, inizio gara di fine corso.  Premiazione. Pranzo e 
saluto.  Ritiro dei bagagli e partenza per il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 364,00 
Comprende: - Trasferimenti in pullman GT come da programma - Sistemazione gruppo come da programma 
- Pranzi, visite, ingressi, attività ricreative ed escursioni come da programma - Assicurazione RC, 
annullamento viaggio per comprovati motivi, multi rischi Medico Nostop + bagaglio o - Iva, tasse e percentuali 
di servizio; 

 

Il pagamento della quota indicata dovrà essere eseguito a nome del genitore tramite bollettino di 
versamento o bonifico nel modo seguente: 

 Acconto: € 182,00  entro  il 25/1/2020;  
 Saldo:   € 182,00  entro  il 7/2/2020; 
 Estremi di pagamento: 

 Conto corrente postale n. 1009120583 

 Iban conto corrente postale IT76G0760116300001009120583 

 Intestazione Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni 

 Causale Acconto o saldo – Indicazione viaggio – Nominativo e classe dello 
studente 
 

Si rammenta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Viaggi di istruzione e Visite guidate, 
pubblicato sul sito della scuola potranno partecipare ai viaggi d'istruzione gli studenti che abbiano 
riportato un voto di comportamento non inferiore a otto e, tranne che per il Liceo sportivo, gli studenti che 
non abbiamo riportato più di una insufficienza nella valutazione trimestrale (voto 5). Si ricorda, infine, che, 
secondo quanto previsto dall'art. 12, al ritorno dal viaggio, saranno sanzionati eventuali violazioni del 
Regolamento d'istituto e del Regolamento viaggi. 
 

Gli interessati dovranno consegnare istanza al docente coordinatore della classe di appartenenza 
utilizzando l’allegata scheda di autorizzazione debitamente compilata e firmata dai genitori 
unitamente alla ricevuta del versamento di acconto entro le scadenze sopra indicate. 
 
 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


