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Il Preside
Gite 08a - Gite Triennio - Programma Giornate sulla Neve (Pejo)
Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 08a
Bologna, 8 Febbraio 2020

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi che partecipano alle Gite del triennio
Oggetto:

GITA SULLA NEVE A PEJO – PROGRAMMA DI MASSIMA
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
lascio di seguito alcune note organizzative sul programma della gita delle Terze e
Quarte sulla neve.
Per eventuali richieste, è possibile fare riferimento ai docenti accompagnatori:
•

prof. Giovanni Pancaldi pancaldi.giovanni.prof@gmail.com - 348/0302205

•
prof.ssa Elisabetta Ferriani ferriani. elisabetta.prof@gmail.com – 329/3450431.
Si ricorda che insieme allo Skypass, verrà attivata l’assicurazione valida sugli
impianti, a cui fare riferimento per ogni evenienza.
L’albergo fornisce le lenzuola: gli asciugamani vanno portati da casa.

PARTENZA DEL GRUPPO: MERCOLEDI’ 4 MARZO
Ritrovo a scuola alle ore 7:50.
Partenza del pullman alle ore: 8:10.
Arrivo previsto a Pejo presso l’albergo Aurora alle ore 14:00 (pranzo a carico del singolo studente).
Sistemazione in albergo, noleggio/deposito attrezzature.
Per chi desidera: Ciaspolata notturna dalle 20:30 alle 22:30 (il costo di € 8 va pagato in amministrazione insieme al saldo).

GIOVEDI’ 5 MARZO
Giornata sulla neve nel comprensorio di Madonna di Campiglio dalle 9:00 alle 16:30. Pranzo al sacco fornito dall’albergo
Per chi desidera: Terme di Pejo dalle 20:30 alle 22.30 (il costo di € 16 va pagato in amministrazione insieme al saldo). Coloro che
partecipano devono portare il necessario per la piscina (costume, cuffie. ciabatte, ec…)

VENERDI’ 6 MARZO
Giornata sulla neve nel comprensorio di Madonna di Campiglio dalle 9:00 alle 16:30. Pranzo al sacco fornito dall’albergo
Serata in compagnia.

SABATO 7 MARZO
Giornata sulla neve nel comprensorio di Pejo dalle 9:00 alle 12:00
Pranzo in albergo.
Partenza prevista alle ore 14:00.

Orario previsto di arrivo a scuola: 19:00 circa.

Alcuni giorni prima della gita verranno date indicazioni più dettagliate.
Verranno inoltre fornite le disposizioni per le camere.

AVVERTENZE GENERALI
Portare un documento di riconoscimento (carta di identità).
È necessaria la tessera sanitaria: ciascuno provveda a portare con sé i medicinali che è abituato ad assumere in caso di bisogno secondo
le sue esigenze.
Puntualità e rispetto degli orari (sveglia, colazione, ritrovi...)
Soldi: quanto basta! Si ricorda che la quota pagata copre le spese di viaggio, vitto e alloggio (pensione completa) e le opzioni scelte per lo
sci. Sono escluse le spese personali e il pranzo del primo giorno.

Problemi di intolleranze alimentari? Da segnalare in anticipo!!!
Vi chiediamo: disponibilità, comprensione, collaborazione, lealtà, puntualità, rispetto degli altri, tanta voglia di divertirsi e stare in
compagnia.
Evitiamo le esagerazioni nel bere e nel mangiare: lo star male di uno si ripercuote su tutto il gruppo.
Rispetto del pullman, delle cose e degli ambienti in cui siamo ospitati.
Silenzio al rientro notturno e in camera.
Buon Viaggio
Gli insegnanti accompagnatori

