
Modulo di prenotazione 
 

da consegnare al sig. Tiziano Modonato entro e non oltre lunedì 10 marzo: 
 
Desidero che mio figlio/mia figlia __________________________________________________ 
 
della classe SECONDA sez ________ partecipi al soggiorno a Santa Caterina (SO) dal 16 al 21  
marzo 2014. 
 
Ho preso visione del programma di massima e ne condivido impostazione, organizzazione e 
norme. 
 
� Programma completo + lezioni sci da discesa o snowboard + ski pass: € 530,00  
(NB: lo snowboard è ammesso solo per coloro che abbiano significative abilità con tale strumento; 
per problemi organizzativi e di sicurezza il numero dei partecipanti a queste lezioni sarà ridotto, e 
comunque insindacabilmente deciso d’intesa con la scuola sci; è obbligatorio avere con sé un 
paraschiena) 
 
� Segnalo che mio/a figlio/a possiede già lo ski pass stagionale del comprensorio di 
Santa Caterina 
 
Il saldo della quota deve essere versato tramite assegno bancario non trasferibile intestato 
a “Istituto Leone XIII” e consegnato unitamente alla modulistica completa (scheda di 
adesione e scheda sanitaria delle emergenze) al sig Tiziano Modonato entro e non oltre 
lunedì 10 marzo 2014 
 
Desidero noleggiare (indicare con crocetta/e) 
 
� Sci     Altezza corporea cm.: __________ 
� Racchette da discesa   
� Scarponi    n. piede : __________ 
 
noleggio da pagare in loco: 
€ 45,00 per sci, racchette e scarponi, € 40 solo sci, € 17 solo scarponi;  
€ 50,00 per snowboard e scarpe, € 30 solo tavola 
€ 5,00 casco 
 

    firma di un genitore: __________________________ 
 

NB: I Consigli di classe si riservano la facoltà di accettare o meno la domanda di iscrizione 
alla settimana di Scuola in montagna in relazione al verificarsi di comportamenti scolastici 
che evidenzino negli alunni scarse capacità di poter vivere in una comunità o rifiuto di 
regole elementari di rispetto di sé, degli altri e delle cose (cfr Art. 21 Regolamento alunni). In 
particolare, quanti nella Scheda di valutazione quadrimestrale abbiamo conseguito una 
valutazione nella condotta equivalente a 7 o inferiore sono da considerarsi, senz’altra 
comunicazione, iscritti con riserva.  

 


