
Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico indirizzo Internazionale;  

Liceo Scientifico Quadriennale; Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.  
Scuola secondaria paritaria di Primo grado del Collegio Vescovile Sant’Alessandro                                          

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Circ. 41 g.L./ Circ. 9 g.m.        
Agli alunni della Scuola Media e dei Licei (dal primo al quarto anno), ai loro genitori e a tutti i docenti 

 

Come indicato nel calendario degli organi collegiali e delle iniziative in data venerdì 1 MARZO 2019 è prevista la 
giornata sulla neve, per tutti gli studenti della secondaria di 1° e 2° grado con il seguente programma: 

- ore 7.30  Ritrovo al Piazzale dello stadio (curva sud); 

- ore 7.45  partenza dei pullman; 

- ore 9.15  arrivo al Pora;  
o scelta delle discipline invernali;  

- ore 13.00 pranzo in ambiente al riparo riscaldato; 
o primo pomeriggio, attività sportiva sulle piste; 

- ore 16:00  rientro a Bergamo con arrivo previsto per le 17.30. 
 

COSTO ATTIVITÀ 

TRASPORTO (PAGAMENTO IN CONTANTI)  € 15,00 

SCI ALPINO 

SOLO SKYPASS  € 13,00  

NOLEGGIO ATTREZZATURA + CASCO  € 12,00  

CIASPOLE 

BIGLIETTO SEGGIOVIA  €  3,00 

NOLEGGIO CIASPOLE + GUIDA PER ESCURSIONE COLLETTIVA € 11,00 

La quota, unitamente all’autorizzazione firmata da un genitore, è da versare tassativamente entro martedì 19 febbraio 
2019 ai propri rappresentanti di classe nei licei e al docente coordinatore nella  scuola media.  

CONVENZIONE PASTO.  E’ previsto il rilascio di un buono pasto da consegnare  alla baita Termen con il quale poter 
usufruire di uno sconto pari al 20% sia al Bar che al Self Service. 

Per coloro che non aderiranno alla gita sono previste lezioni gestite con un’organizzazione oraria delle lezioni che sarà 
comunicata al termine delle iscrizioni:  l’assenza va giustificata.  

Bergamo,  11 febbraio 2019 
Il coordinatore delle attività didattiche 

Prof. Domenico Gualandris 
 

Compilare e riportare al proprio rappresentante di classe (licei) o al docente coordinatore (medie) entro martedì 19 febbraio 2019 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ genitore di 

_______________________________________________________ classe ____________________________ 

 AUTORIZZA il/la figlio/a a partecipare alla giornata sulla neve l’1 marzo 2019, (Circ. 41 g.L./ Circ. 9 g.m.) esonerando la 

scuola da responsabilità per infortuni derivati dall’inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti accompagnatori e 

versa  € 15,00 per il trasporto.  Mio figlio/a parteciperà alla/e seguente/i attività: 

 SCI ALPINO                                                   CIASPOLATA 

Richiede inoltre  seguenti servizi aggiuntivi:            SKYPASS                              ATTREZZATURA SCI ALPINO    

 CIASPOLE E SEGGIOVIA               SOLO SEGGIOVIA 

 NON AUTORIZZA il/la figlio/a a partecipare alla giornata sulla neve l’1 marzo 2019 che, pertanto, sarà presente a 

scuola. 

 COMUNICA che il/la figlio/a sarà assente da scuola e porterà regolare giustificazione il giorno successivo 
 

Firma del Genitore 
___________________________________ 


