
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 
Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX  

06/52246400 
MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – rmps05000e@istruzione.it 

CIRCOLARI 

Roma, 10/1/2023 

Circolare n. 169 

    Alle classi quarte  

    C/D/E/G/K/J 

Docenti  

Alunni  

Genitori  

     

       OGGETTO: Settimana Sportiva in Trentino dal 26 Febbraio al 4 Marzo 2023  

  

La settimana Sportiva(Bianca) dell’Istituto per l’anno scolastico in corso si svolgerà da domenica 

26 febbraio a sabato 4 marzo presso  Hotel  Majestic a San Martino di Castrozza in Trentino  al 

costo di € 645,00 

La settimana sportiva prevede circa 120 partecipanti delle classi quarte. Potranno prendere parte alla settimana 

sportiva solamente gli alunni che praticheranno lo sci indipendentemente dal livello dal principiante agli esperti, 

ci saranno i maestri della federazione italiana sci dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 circa. Il programma prevede la 

permanenza sui campi da sci dalle 9. alle 16.30 solamente dopo tale orario si potrà rientrare in hotel. 

La quota comprende:  

-              Viaggio A/R da Roma a San Martino Di Castrozza in pullman gran turismo    

- Sistemazione presso l’Hotel Majestic in camere 3-4 letti con servizi privati   

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo (al sacco) del sesto giorno 

compresa acqua ai pasti. La ristorazione sia a colazione che a cena sarà a buffet.  

- Skipass per tutto il periodo valido su tutto il comprensorio di San Martino 70 km di piste  

- Scuola sci di 4 ore al giorno per un totale di 20 ore sia per i principianti che per gli esperti   

- Le lezioni sono tenute da Maestri della FISI -  Federazione Italiana Sci  

- Deposito sci    

- Assicurazione di RC professionale   

- Assicurazione di assistenza sanitaria per rimborso spese mediche   



 

 

                  

   La quota non comprende:  

               - Tassa di soggiorno circa € 12,00  

- Deposito Cauzionale di € 10,00  

               - Affitto completo dell’attrezzatura sportiva per chi non ne è provvisto:   

Sci, Scarponi e  Caschetto in convenzione a circa 60 € per tutta la settimana da pagare in loco per il modello  

base- entry level  ,fino ad arrivare a 100 € per il top di gamma per gli sciatori esperti. 

  

Modalità di adesione: 

• Entro il 20 Gennaio 2023 è necessario effettuare il pagamento dell’anticipo di € 245,00.  

• Entro e non oltre il 2 Febbraio 2023 bisogna effettuare il saldo della quota di partecipazione ovvero € 

400,00 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite il sistema PAGOPA. 

Per ogni chiarimento rivolgersi al Prof di Scienze Motorie Spezia Paolo Cell 338-2833396  

 

 

 N.B. 

Appena effettuato il pagamento comunicare l’avvenuta adesione al rappresentante di classe 

che a sua volta comunicherà l’elenco completo dei partecipanti al Prof. Spezia 

 Augurando tanto sport e divertimento a tutti.  

 

         Funzione Strumentale                                                                      Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Spezia Paolo                                                                         Prof.ssa Giuseppa Tomao 

                                                                                  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 

 

   


