
 

 
 

  

 
Circ.n. 155 

Anagni, 27/01/2023 

 
 

              Agli studenti e genitori partecipanti 

                                                                                                                       alla Settimana Bianca  

 
 

Oggetto: Programma settimana bianca al Villaggio Olimpico di Bardonecchia – dal 12 al 18 febbraio 

2023 

Si trasmette il programma di massima della settimana bianca per il periodo 12-18 febbraio 2023  presso il 
Villaggio Olimpico di Bardonecchia con alloggio in strutture alberghiere 3* situate in zona centrale e servizio 
di pensione completa. 

                                                                  Programma di massima 

Giorno 12/02/2023 

Ritrovo degli studenti davanti all’Hotel Le Rose vicino uscita casello autostradale Fiuggi-Anagni alle ore 
05:30. La partenza in pullman alla volta di Bardonecchia è prevista per le ore 06:00. 

Arrivo previsto ore 18:00 circa, sistemazione nelle camere riservate e a seguire il noleggio delle attrezzature 
da sci. 

Cena dalle ore 19:30 alle ore 21:00. A seguire serata di animazione. 

Dal giorno 13 al giorno 17 febbraio 2023 

Colazione dalle ore 07:30 alle ore 09:00. 

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 scuola sci 

Dalle ore 12:30 alle ore 14:00 pranzo 

Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 scuola sci 

Al rientro dalle piste, tempo libero e attività di animazione  

Cena dalle ore 19:30 alle ore 21:00. A seguire serata di animazione. 

Giorno 18/02/2023 

Colazione ore 07:30 e partenza intorno alle ore 08:15 alla volta di Anagni. 

Soste lungo il viaggio secondo le necessità e per consumare il pranzo al sacco fornito dal Villaggio. 

Arrivo previsto all’Hotel Le Rose vicino uscita casello autostradale Fiuggi- Anagni  nel tardo pomeriggio, ore 
18:30/19:00 circa. 

Fine servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 526,00 
 
 



   

 
 
 
Ciascun partecipante dovrà consegnare entro il 31/01/2023, presso l’Ufficio di segreteria l’autorizzazione 

(modulo allegato alla presente) firmata dai genitori e copia del proprio documento di identità. 

Entro la stessa data del 31/01/2023 dovrà essere versata la quota del soggiorno pari a €. 526,00 

(cinquecentoventisei/00). 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il servizio di pagoPA  

Per il viaggio, ogni alunno partecipante dovrà essere munito di documento di riconoscimento in corso di 

validità e  tessera sanitaria. 

Il docente accompagnatore è il prof. Lisi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Bottaro. 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                     Prof.ssa Marilena Ciprani 

                                                                                                                                      Documento firmato  Digitalmente 

                                                                                                                                                       ai sensi del codice dell’Amministrazione   

                                                                                                                                                     digitale e norme ad esso connesso 

 

 



   

  



   

AUTORIZZAZIONE 

                                                                      
ALUNNO______________________________________________   CLASSE  _______   SEZ._________ 

  

 

OGGETTO: Consenso per settimana bianca al Villaggio Olimpico di Bardonecchia dal 12 al 18 febbraio  

                      2023 

 

 

In considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e delle modalità di 

svolgimento, i sottoscritti genitori ____________________________ e ______________________________ 

AUTORIZZANO 

 il/la proprio/a figlio/a__________________________________________ classe ______ sezione ________  

indirizzo ______________________________________________________________________ 

a partecipare alla settimana bianca a Bardonecchia dal 12 al 18 febbraio 2023. 

A tutti gli effetti del codice civile: 

• dichiarano di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a è responsabile personalmente per 

qualsiasi infrazione commessa alle norme giuridiche vigenti durante il viaggio e nei luoghi visitati; 

• esonerano l’Amministrazione della Pubblica Istruzione, nonché i suoi organi periferici, da ogni 

responsabilità (civile e penale) derivante da disgraziato evento accidentale che riguardi il/la proprio/a 

figlio/a durante l’intero viaggio, dal momento della partenza dalla propria abitazione fino al rientro 

nella stessa. 

La presente autorizzazione vale come assunzione d’impegno e comporta, in caso di rinuncia, variazione del 

numero dei partecipanti, la rideterminazione della quota complessiva del viaggio e le conseguenti penalità 

previste dalle norme vigenti. 

 Anagni, _____________                                      FIRMA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

                                                                ___________________________________________ 

                                                                                                                

_______________________________________________ 
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