
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. 227 - 2021/22   Brescia, 1 febbraio 2022 
     
 
     

 Ai genitori degli alunni delle classi: 
 
 IIIA LSU, IVC LSU, IVF LSU, IVA LES 
  
 

    Atti/registro/mail/ 
 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione sportiva a Bibione 
 
Con riferimento al progetto “Beachvolley” presso il Villaggio Turistico Internazionale di Bibione nei 
giorni 18/19/20 e 21 maggio 2022, si specificano i termini di pagamento. 
Il costo totale dell’attività è di circa 220,00 euro (la cifra precisa sarà definita in base al numero 
esatto dei partecipanti e al costo del viaggio). 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 il trasferimento a/r in pullman; 

 il soggiorno in pensione completa (3 notti, 4 pranzi e 3 cene) in caravan da 4/6 persone; 

 la partecipazione ai corsi di Volley S3 con istruttori e al torneo di Volley S3; 

 la partecipazione ad attività sportive secondarie con e senza istruttori; 

 l’assistenza medica H24; 

 l’animazione e l’intrattenimento serale. 
 

PER L’ISCRIZIONE SI RICHIEDONO: 

 il pagamento della caparra di 70,00 euro entro e non oltre il 15/02/2022, da versare tramite il 
servizio telematico Pago in Rete e inviando contestualmente la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento alla Segreteria della scuola. 
 
IMPORTANTE: Le famiglie che hanno già versato la caparra per il viaggio nel 2020 e che NON 
hanno richiesto il rimborso alla scuola NON dovranno versare la quota di 70,00 euro. 

 
 il certificato medico per attività sportiva non agonistica, da consegnare tassativamente entro il 

31 marzo 2022. 
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Si ricorda di utilizzare il modulo di richiesta consegnato dalla scuola per effettuare la visita 
gratuita presso il medico di base. 
 

 GREEN PASS RAFFORZATO al momento della partenza (salvo diverse indicazioni). 
 

 
Con ulteriore avviso si daranno informazioni dettagliate sul programma, l’importo esatto del saldo 
da pagarsi entro il 15 marzo 2022. Si fa presente che una volta pagata la caparra, qualora non si 
partecipasse al progetto, non verrà rimborsata in nessun caso. Dalle condizioni contrattuali la 
mancata partecipazione al viaggio comporterà la perdita di una parte o di tutta la quota versata, 
calcolata in base al momento del recesso. 
 
Referenti del progetto: proff. Cinzia Frizza, Maria Vittoria Dotti, Simonetta Azzini, Francesco 
Briguglio. 
 
N.B.: L’iniziativa verrà realizzata soltanto se le condizioni legate alla situazione pandemica lo 
consentiranno. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


