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Comunicazione n. 40
Prot. n. 6375/17

A tutti gli studenti e alle loro
famiglie
Liceo artistico “E. Mannucci”
sede di Ancona-Jesi e Fabriano

OGGETTO: PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: “Settimana sportiva in
ambiente naturale” – dal 25 febbraio al 3 marzo 2018
VALIDO (CLASSI III –IV-V) PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 35 ORE

Il nostro Liceo organizza anche quest’anno (minimo 50 partecipanti) una settimana sportiva in
ambiente naturale, così articolata:
SETTIMANA BIANCA a Pinzolo-Dolomiti del Brenta
 Ski area Pinzolo - Madonna di Campiglio al costo di Euro 515,00 150 km di piste per sciare
assieme ai maestri da Pinzolo a Madonna di Campiglio senza interruzione, nella skiarea più
grande del Trentino.
 Ski area Pinzolo per principianti assoluti ovvero studenti alla prima esperienza sulla
neve (i principianti utilizzeranno solo il campo scuola e le piste di Pinzolo) prezzo
speciale Euro 495,00














La quota COMPRENDE:
sistemazione presso Olympic Regina hotel (3* Superior), in camere multiple
http://www.olympichotels.it/olympic-regina/;
trattamento di pensione completa (pranzo al sacco e acqua naturale ai pasti inclusa) dalla cena
del primo giorno (giorno) alla colazione dell’ultimo giorno (sabato);
servizio di ski bus per cabinovia di Pinzolo;
5 gg di ski pass Pinzolo (non include eventuale assicurazione – non obbligatoria - RC Euro 2,50
al giorno da richiedere al momento dell’emissione dello skipass);
5 giorni scuola con maestri di sci/snowboard corso collettivo 4 ore al giorno;
lezione di nivologia;
incontro con esperti “Dolomiti patrimonio dell’UNESCO”;
deposito sci gratuito in hotel;
gara e premiazione di fine corso;
transfer andata/ritorno da Fabriano/Jesi/Ancona con pullman Gran Turismo;
assicurazione medico/bagaglio;
animazione serale;
Wi-fi gratuito.
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La quota non comprende:
 il noleggio di sci/snowboard/scarponi e casco x 5 gg costo Euro 50.00;
 protezioni (parapolsi, ginocchiere ecc) gli studenti interessati dovranno procurarsi
personalmente eventuale kit protettivo;
 deposito in quota di sci e scarponi Euro 10 euro;
 visita al geopark (gruppo di almeno 15 studenti costo Euro 2,00)
 ingresso e noleggio pattini palaghiaggio Pinzolo (circa Euro 9,00)
 tassa di soggiorno Euro 1,50 al giorno
SETTIMANA VERDE costo Euro 345,00 + circa Euro 50.00 MAX per ingressi / lezioni/ incontri con
esperti (come di seguito specificato).

















La quota comprende sistemazione presso Olympic Regina hotel (3* Superior), in camere multiple
http://www.olympichotels.it/olympic-regina/;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno (domenica) alla colazione
dell’ultimo giorno (sabato);
attività didattico ricreative in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta;
incontro con esperti “Dolomiti patrimonio dell’UNESCO”;
varie escursioni trekking con esperti;
visita al museo della guerra Adamellina 1925-18;
visita guidata di “Casa del Parco Geopark” di Carisolo;
arrampicata sulla parete attrezzata c/o il palazzetto dello sport a Carisolo;
visita al museo della Malga di Caderzone;
lezione di orienteering;
lezione di nivologia;
ciaspolata sulla neve;
transfer andata/ritorno da Fabriano/Jesi/Ancona con pullman Gran Turismo;
assicurazione medico/bagaglio;
animazione serale;
Wi-fi gratuito
La quota non comprende:
 tassa di soggiorno Euro 1,50 al giorno;

L’hotel è in grado di fornire, su richiesta, un menù differenziato per celiaci.
La settimana sportiva in ambiente naturale è proposta nell’ambito dell’ampliamento e miglioramento
dell’offerta formativa. E’ un innovativo progetto didattico e culturale in grado di far vivere agli studenti
un’esperienza unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali e di socializzazione. I
ragazzi potranno sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare
riferimento al rispetto dell’ambiente naturale Il progetto, il cui scopo principale è quello di
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sensibilizzare i partecipanti alla ricchezza e bellezza delle dolomiti considerate patrimonio
dell’UNESCO, rappresenta pertanto un momento di alternanza scuola-lavoro e risponde in maniera
puntuale alla legge 28 marzo 2003, n. 53 e a quanto specificato nel decreto legislativo del 15 aprile
2005, n. 77; ovvero attua modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana.
Gli studenti partecipanti delle classi III – IV e V otterranno il riconoscimento di 35 ore di
alternanza scuola lavoro.
Gli interessati dovranno effettuare il pagamento della caparra entro e non oltre il 5 dicembre 2017
 euro 150,00 per la settimana bianca;
 euro 100,00 per la settima verde .
Si ricorda che con riferimento alla L. 11/12/2016 N. 232 e le circolari esplicative dell’Agenzia
delle entrate 3E e 18E i contributi volontari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa
sono detraibili.
Il pagamento dovrà essere effettuato al Liceo Artistico ”Edgardo Mannucci”. Nella causale
specificare: ampliamento offerta formativa – progetto Settimana sportiva in ambiente naturale il nome e cognome dell’alunno, classe.
Bollettino di c/c postale numero 341602
oppure
Bonifico postale con le seguenti coordinate (banco posta) IBAN: IT23G0760102600000000341602
Il pagamento a saldo ovvero:
 Euro 365,00 per la settimana bianca ski area Pinzolo - Madonna di Campiglio,
 Euro 345,00 per la settimana bianca ski area solo Pinzolo (sciatori principianti),
 Euro 245,00 per la settimana verde (gli studenti dovranno provvedere personalmente al
pagamento ingressi in loco, max 50,00 Euro in totale).
dovrà avvenire in un’unica soluzione entro e non oltre il 20 gennaio 2018. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla Prof.ssa Roberta Mori.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93
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===========================================================================
Da restituire alla Prof.ssa Roberta Mori (sede di Ancona) o alla segreteria didattica della sede di Jesi o
Fabriano.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a ____________________
della classe ______ del Liceo artistico “E. Mannucci” sede di ___________ , dichiara di aver preso visione
della Comunicazione n. _______ del_____________________
AUTORIZZA
Il/La propri_ figli_ a partecipare alla settimana sportiva in ambiente naturale – dal 25 febbraio al 3 marzo
2018 secondo il programma sopraindicato (il programma potrebbe subire delle variazioni per cause di forza
maggiore) con la seguente preferenza:

SETTIMANA BIANCA ski area Pinzolo-Madonna di Campiglio
SETTIMANA BIANCA principiante assoluto ski area Pinzolo
SETTIMANA VERDE

allega
la
ricevuta
della
caparra
di
Euro
_______________
e
si
impegna
a
versare
il
saldo
entro
il
20
gennaio
2018.
Esonera l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità non attribuibili alla negligenza degli
accompagnatori.
Data _______________________ FIRMA del Genitore___________________________

