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Circolare n° 156 
 
 
Roma, 14/01/2020  

 
Studenti e Famiglie   

DSGA e personale ATA  
 Sito Web 

 
OGGETTO: PROGETTO NEVE- SCUOLA “Stage sulla neve a Carnevale” 
 

Si informano le famiglie che per la prima volta questa Istituzione organizza il Progetto NEVE- 

SCUOLA dal 21 febbraio al 26 febbraio, in concomitanza con Il ponte di Martedì grasso, presso il Villaggio 

Olimpico di Bardonecchia. La partecipazione è riservata a 45 studenti del nostro Istituto che vogliano 

provare o ripetere l’esperienza dello sci, gli studenti saranno accompagnati dai Docenti di Scienze Motorie 

della scuola 

 Il costo per il periodo sopra indicato è di € 449.00.  La quota comprende: 

• Trasferimento Roma – Bardonecchia A/R in treno (treno Alta Velocità + treno regionale da/per 

Torino) 

• Soggiorno in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza, 

con acqua (e vino per adulti) in caraffa inclusa – menu personalizzati per allergici e intolleranti 

• Sistemazione in camere multiple (3/5 posti letto) con servizi privati per gli alunni, doppie per i 

docenti (singole con supplemento) 

• Pulizia della camera giornaliera e cambio della biancheria da bagno ogni 3 giorni; 

• Skipass per 5 gg per l’intero comprensorio di Bardonecchia per tutti; 

• 4 ore di scuola sci/snowboard al giorno per 4 giorni + 2 ore l’ultimo giorno (classi 10/14 ragazzi per 

maestro) – solo per ragazzi; 

• Gara di fine corso omaggio; 

• Assistenza medica h24; 

• Utilizzo gratuito per tutto il periodo di palestra attrezzata, sale giochi, teatro, pianobar-discoteca, 

sala TV; 

• Utilizzo gratuito deposito sci riscaldato, collocato ai piedi delle piste; 

• Assistenza di nostro personale in loco; 

• Servizio di animazione pomeridiana e serale con spettacoli, giochi e attività ricreative; 

• Assicurazione R.C. per studenti e docenti con compagnia Unipol (polizza n° 51766335 - massimale 

in blocco unico di € 3.000.000,00), come previsto dalle circolari ministeriali nr. 279, prot.891/B3 

del14/09/1991 e s.m.i.; 

• Assicurazione integrativa per infortuni con compagnia Unipol (polizza n° 51766335 - massimali di 

€16.000,00 per morte, € 26.000,00 per invalidità permanente, € 1.000,00 per spese mediche tra cui 

prime cure/visite nel presidio medico di Bardonecchia convenzionato); 

• Nostra rimessa diretta delle spese sostenute in loco a seguito di infortunio, fino a un massimo di 

€1.000,00 a sinistro; 

•  
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La quota non comprende:  

• tassa di soggiorno (€1,00 al giorno) 

• noleggio attrezzatura 

Gli studenti interessati dovranno rivolgersi ai Proff. Mircoli, Iorio e Massari e dare la propria adesione entro 

e non oltre lunedì 20 gennaio 2020 tramite la compilazione dei moduli allegati alla circolare debitamente 

compilati e firmati.  

Tutta la documentazione deve essere consegnata alla prof.ssa Mircoli. Il limite massimo di adesioni è di 45 

alunni e si darà la precedenza in ordine cronologico di consegna della documentazione completa. 

 

Per il pagamento si verseranno due rate  

 

• la prima, quale acconto del viaggio, sarà di € 249,00 e dovrà essere versata entro e non oltre il 

27/01/2020 

• la seconda rata di € 200,00 a saldo entro e non oltre il 07/02/2020. 

Le attestazioni di pagamento devono essere consegnate in segreteria didattica. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 

 



 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 

 
Noi   sottoscritti   ALUNNO/A   della classe  sez.  e GENITORE  , al fine di garantire un 

sereno svolgimento del viaggio/stage condividiamo e accettiamo quanto segue: 

1. È cura della famiglia verificare la validità del documento di identità e il possesso dello stesso al momento 

della partenza, nonché, nel caso di viaggi d’istruzione/stage con mete all’estero, assicurarsi che il 

documento sia valido per l’espatrio. Il docente accompagnatore, nel caso l’alunno al momento della 

partenza sia sprovvisto del necessario documento, è liberato dall’obbligo di vigilanza sull’ alunno in 

questione dovendo assolvere ai suoi prioritari compiti di accompagnatore nei confronti del gruppo 

classe. 

2. I ragazzi non devono allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei 

responsabili di ogni viaggio (anche i maggiorenni). In particolare è fatto divieto di uscire la sera senza 

accompagnatore. 

3. È fatto divieto adottare comportamenti che possano arrecare danno alla propria salute e/o a quella 

altrui nonché al regolare svolgimento del viaggio (usare bevande alcoliche e/o altre sostanze nocive e/o 

oggetti pericolosi ecc.) 

4. È fatto divieto arrecare danno alle strutture ricettive e ai mezzi di trasporto; 

5. Sono accettati e condivisi sia il patto di corresponsabilità che il Regolamento d’Istituto da cui discende 

la responsabilità disciplinare. 

L’alunno, quindi, si impegna a collaborare spontaneamente con il docente accompagnatore rispettando 
regole, istruzioni, consegne, puntualità, disciplina, persone e cose, evitando ai docenti di dover far valere la 
propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto 
scolastico superiore. 
In questa fase della crescita, infatti, l’obbligo di custodia, si riduce proporzionalmente in relazione 
all’aumentare della capacità di discernimento e sarà meno invasivo dovendo tenere conto del fatto che gli 
allievi non sono meri recettori passivi, ma portatori di diritti, facoltà e abilità da promuovere, far crescere e 
rispettare. 
Conseguentemente, si solleva il docente accompagnatore e il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” dalla 
responsabilità derivante da eventuali comportamenti e azioni illecite o comunque non conformi ai 
regolamenti, compiuti verso terzi, persone o cose, così come da responsabilità per incidenti, infortuni che 
potrebbero occorrere per inosservanza di prescrizioni e/o ordini impartiti dal docente accompagnatore. 
Si è consapevoli che, qualora queste regole venissero disattese saranno applicate le sanzioni disciplinari 
previste e che i genitori, in virtù delle responsabilità loro derivanti dalla “culpa in educando” di cui all’art. 
2018 c.c., verranno immediatamente informati per eventuali danni arrecati che saranno posti a carico delle 
famiglie dei responsabili. 

 
FIRMA ALUNNO FIRMA GENITORE 

 
 

                                       SOTTOSCRIZIONE DI RESPONSABILITÁ 



 

FIRMA 

   della c l a s s e   sezione  dichiara di aver 

preso visione della comunicazione in oggetto 

dell’alunno/a genitore sottoscritta   Il/la 

COMUNICAZIONE ALLERGIE O INTOLLERANZE 

Al fine di poter procedere tempestivamente alle necessarie comunicazioni alle agenzie di viaggio 

e alle strutture di destinazione, si invitano i genitori degli alunni in partenza per i viaggi di 

istruzione a comunicare e documentare con adeguata dichiarazione o certificazione medica, 

l’eventuale sussistenza di allergie e/o intolleranze. La documentazione, in busta chiusa, corredata 

di puntuali indicazioni operative per il docente accompagnatore, dovrà essere consegnata in 

segreteria ad opera del genitore. 



 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STUDENTE AL 
PROGETTO “NEVE – SCUOLA” 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 

 
Io sottoscritto,       in qualità di genitore/esercente la

 potestà genitoriale dell'alunno/a     

  frequentante la classe  sez.  di codesto 
istituto 

 
                                                               AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a partecipare alla Settimana Bianca del Progetto Neve-Scuola dal 21/02 al 26/02/2020. 

 
                                                               PRENDO ATTO 
 

 che la quota di partecipazione indicativa ammonta a € 449, 00; 

 che la quota definitiva dipenderà dal numero di partecipanti effettivo; 

 in caso di rinuncia al viaggio vigono le condizioni di annullamento generale previste dalle agenzie per 

i pacchetti turistici; 

MI IMPEGNO 

a versare  

 entro non oltre il 27 gennaio 2020, in acconto la somma di € 249,00  

 sul C/C postale n. 61329009 

 a mezzo bonifico su Poste Italiane IBAN IT 81N0760103200000061329009  

                       intestato a: L.S.S. LABRIOLA – Via Capo Sperone 50 00122 Roma; 
Qualora mio figlio/a non possa partecipare al viaggio per cause a me non imputabili (numero minimo 

di prenotazioni non raggiunto o numero eccessivo di partecipazioni per cui si deve procedere a 

selezione) la quota versata quale acconto sarà restituita. 

Una volta ottenuta la conferma da parte della scuola che la domanda di partecipazione al soggiorno 

è stata accettata, mi impegno a versare la restante somma di € 200,00 entro e non oltre il 07/02/2020 

                                                                                                  DICHIARO 

 
di essere consapevole del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni; nel caso di gravi 

comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di Classe può impedire la 

partecipazione dell’alunno/a responsabile senza che ciò comporti la restituzione della quota già 

versata. 

 
          Roma, lì         
 

 
Firma del genitore   __________________________ 


