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Circolare n. 163 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni 

Scuola Secondaria 1° grado 

SEDE 

 

Oggetto: Settimana bianca 2023 – Versamento quota di acconto e disposizioni per il saldo 

Gli alunni che hanno dato l’adesione a partecipare alla settimana bianca, devono versare l’acconto di 

euro 200,00 entro il 25/01/2023 e il saldo di euro 420,00 (inclusi di 10,00 euro per l’assicurazione 

Winther School) entro il 15/02/2023  

L'acconto di € 200 va versata entro mercoledì 25 gennaio 2023 con bonifico bancario sul conto della 

Scuola Secondaria di Primo grado annessa al Convitto Cicognini, codice IBAN: IT 66 D 03069 21531 

100000046035 indicando nella causale: Acconto Settimana Bianca 22-23 – Nome e Cognome Alunno 

Informazioni sulla settimana bianca 

Dal 5 all’ 11 marzo le classi prime e seconde della secondaria di primo grado parteciperanno alla 

settimana bianca che si terra in località Marilleva 1400, si pernotterà presso l’Hotel Solaria ****.  

La partenza è prevista il 5 Marzo in pullman dalla piazza Falcone e Borsellino. Il ritrovo è fissato alle ore 

8.00 e la partenza alle ore 8.15 circa, il ritorno a Prato è previsto nel pomeriggio dell’11 Marzo. 

La quota di partecipazione per ogni partecipante è di € 620 incluso di assicurazione Winter School (10 

€). Comprende:6 notti e 7 giorni di soggiorno con pensione completa, tessera club dell’hotel, skipass, 

4 ore di lezioni di sci per 5 giorni e il trasporto in pullman. 

NON sono inclusi: 60 € per il noleggio attrezzatura (casco, sci e scarponi) da consegnare al coordinatore 

della classe prima della partenza e 2,50 euro al giorno di soggiorno per tutti i partecipanti che hanno 

compiuto i 14 anni. 

È prevista una riunione organizzativa con i genitori il giorno 16 febbraio alle ore 18.00 nel Teatro del 

Convitto.  

Cordiali saluti 

 

Prato, 20/01/2023 

Il Dirigente Scolastico – Rettore 
Prof. Tiziano Nincheri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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