Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
Scuola Primaria
S.S.I.G.

Circolare n. 42
Roma, 22 Dicembre 2021
Oggetto: Settimana Bianca 2022
Comunico che, in linea con Piano Annuale delle Attività, da lunedì 7 Marzo a venerdì 11 Marzo 2022 questa Istituzione
Scolastica organizza il progetto d’istituto “Settimana Bianca a Campitello Matese (CB)”.
Il progetto prevede la partecipazione degli alunni di tutte le classi di scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, all’interno
di una cornice sportiva, dove la Comunità Scolastica potrà trascorrere delle intense giornate, favorendo da una parte l’acquisizione
di nuove competenze legate all’autonomia e alle discipline sportive praticate e la possibilità di stringere rapporti sociali e amicizie al
di là dei confini della propria classe.
La quota di partecipazione è fissata in € 498,00.
Per le famiglie con più figli, è prevista una riduzione di € 15,00 sul secondo figlio e di € 25,00 sul terzo figlio.
La quota di partecipazione comprende:
1. Pensione completa dalla cena del lunedì al pranzo di venerdì, presso Hotel Club Miletto cat. 3*, che si trova direttamente
sulle piste da sci. Sistemazione in camere triple o quadruple. Il pranzo del lunedì è al sacco e a carico della scuola con
corresponsione del ticket previso.
2. Scuola sci con istruttori qualificati e gara finale.
3. Noleggio attrezzature (sci e scarponi)
4. Sky Pass
5. TESSERA CLUB inclusa con animazione diurna e serale, spettacoli, serate a tema, attivita’ ricreative.
6. Utilizzo della piscina riscaldata dell’hotel
7. Viaggio in Pullman GT A/R
Le famiglie che intendono far partecipare i propri figli dovranno effettuare l’iscrizione nella propria area riservata del sito
www.kairoscuola.it allegando contestualmente la ricevuta di pagamento pari a € 200,00 entro il 15 Gennaio. Il saldo dovrà essere
corrisposto entro il 15 Febbraio. Il progetto potrà essere organizzato con un minimo di 40 iscritti, al contrario il viaggio sarà
annullato.
Allego dettaglio organizzativo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

-

Sistemazione Alberghiera;
L’hotel di recente ristrutturato ospiterà gli alunni in camera multiple (singole
per i docenti), munite di bagno privato, asciuga capelli, tv a led con pacchetto
sky e termoregolazione autonoma.

-

Trattamento;
Il pacchetto include un trattamento di pensione completa con acqua e vino
(quest’ultimo solo per gli accompagnatori) inclusi ai pasti.

Prima Colazione: i ragazzi avranno un buffet esclusivo contenente affettati
misti, croissant, fette biscottate, dolci fatti in casa, creme spalmabili, succhi e
bevande calde.
Pranzo e Cena: serviti a tavola comprendente un primo, un secondo con
contorno, frutta a pranzo e dolce la sera.
Si prega di comunicare eventuali intolleranze o allergie ancor prima del giorno
d’arrivo.

-

Animazione: un fantastico staff di animazione provvederà all’organizzazione di tutte
le attività extra sciistiche per un divertimento assicurato.

-

Euphoria: grazioso negozietto adiacente l’Hotel dove sarà possibile acquistare sia
souvenir sia prodotti tipici molisani.

-

Ciaspolata Notturna: suggestiva esperienza tra i boschi al chiarore della luna, con
noleggio racchette da neve e bastoncini inclusi.

-

Gara di fine corso per tutti i partecipanti con premiazione.
NB: LE ATTIVITA’ DESCRITTE SONO VINCOLATE AI GIORNI DI PERNOTTO, NON SI GARANTISCE LO
SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ PER I SOGGIORNI BREVI

