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Circ. n. 311                                   Faenza, 16 gennaio 2023   

  

                            Ai docenti  

                                                                                                  Agli studenti  

                                                                                                      e per loro tramite 

                            Alle famiglie    

                                                                                                  All’Ufficio di segreteria  

                                                                                                 Al sito Internet 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

OGGETTO: Giornate sulla neve. 30 e 31 gennaio 2023. Acquisizione iscrizioni.  

  Si comunica che, in occasione delle attività di didattica cogestita in programma il 30 e il 31 gennaio 

2023, sono organizzate due “Giornate sulla neve” a Brentonico (TN).  

Destinatari  

Studentesse e studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi che sappiano già sciare.  

Destinazione 

Brentonico (TN).  

Date  

30 e 31 gennaio 2023. 

N.B. Si potrà partecipare soltanto a una delle due giornate programmate.  

Viaggio di andata (in ciascuna delle due giornate)  

Partenza ore 5.00 da Faenza e arrivo a Brentonico ore 8.00. 

Viaggio di ritorno (in ciascuna delle due giornate) 

Partenza da Brentonico ore 17.00 e arrivo a Faenza ore 20.00.  

Mezzo utilizzato per il viaggio 

Pullman (Erbacci Trasporti).  

Prezzo 

Euro 61,00. Il prezzo include: 

 Noleggio di sci, scarponi e casco presso l’Hotel Bucaneve (euro 12,00); 

 Skipass (euro 27,00); 

 Trasporto (euro 22,00. 
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I partecipanti potranno consumare il pranzo (pasta, patatine e bibita) al prezzo di euro 10,00 da pagare sul 

posto.  

Posti disponibili  

150 (cinquanta) per ogni giornata.  

N.B. Qualora il numero delle candidature fosse superiore a quello dei posti disponibili in ogni giornata, si 

seguirà l’ordine di arrivo delle domande.   

 

Modalità di iscrizione all’iniziativa 

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno effettuare l’iscrizione compilando il form on line disponibile 

al seguente link  https://forms.gle/RthZ7p76YRxibcvd7  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 18 gennaio 2023.  

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni e/o richieste è possibile rivolgersi al prof. Alessandro Babini, referente del progetto, 

al seguente indirizzo email alessandro.babini@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

 
 

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                               Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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