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Prot. n. 0008306/IV.6    
                           Vercelli, 22/11/2019 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLECLASSI I-II-III MEDIA SEDE –CARESANA E 
CLASSI 5^ SCUOLE PRIMARIE  

 
OGGETTO: Comunicazione viaggio d’istruzione Bielmonte - Oasi Zegna. 
 
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 il nostro istituto, in collaborazione con la Regione Piemonte e il CUS 
Torino, organizza un importante evento sportivo-educativo di una giornata, che coinvolge il mondo degli 
sport invernali e del turismo Piemontese della Neve. 
La giornata è fissata per il giorno 31.01.2020 (a Bielmonte), con partenza alle ore 07.15 e rientro previsto 
alle ore 18.30 circa, ove ci si recherà in pullman e si svolgeranno varie attività elencate di seguito tra le 
quali le SS.LL operano una sola scelta. 
Il costo della giornata è di 50,00 € e comprende: Trasporto/Pranzo (Primo piatto + acqua con posto a tavola 
riservato)/Accoglienza/Lezioni/Attività Sportiva/Tessera di libero accesso agli Impianti 
sportivi/approfondimenti culturali / esperienze pratiche. Per chi farà discesa e snowboard, le attività 
continueranno anche al pomeriggio. 
Inoltre in loco si possono noleggiare le attrezzature da usare per lo sci di fondo, discesa e snowboard al 
costo di 10 €. L’autorizzazione e i soldi per il costo della giornata dovranno essere consegnati alla scuola 
entro e non oltre il 20.12.2019. La quota di euro 10 per il noleggio delle attrezzature, verrà consegnata il 
giorno stesso della gita sull’autobus.   
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Cantone Fulvia 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                               ai sensi ex art. 3, comma2, del D.L.vo39/1993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I sottoscritti _____________________________ e ________________________________, genitori 
dell’alunno/a ___________________________ classe ______ scuola ________________________ autorizzano 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata sopra in oggetto e dichiarano di aver preso visione e 
trattenuto la comunicazione e il programma dell’uscita a Bielmonte del 31/01/2019, comprensivo del mezzo 
utilizzato e costo previsto. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza che il programma potrà subire 
variazioni relativamente a situazioni di necessità, sicurezza e logistica. Inoltre segnalano la scelta 
dell’attività che intende svolgere l’alunno/a: 
□ Sci di fondo n. scarpe…………. Peso………… altezza…………. 
□ Passeggiata con racchette n. scarpe…………. 
□ Pattinaggio sul ghiaccio n. scarpe…………. 
□ Snowboard n. scarpe…………. Peso………… altezza…………. 
□ Sci discesa n. scarpe…………. Peso………… altezza…………. 
 
Data, _________________           Firma di entrambi i genitori 

_____________________                   
_____________________ 


