
Alla Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Laura Zoller 
I.T.T. BUONARROTI 

TRENTO 
 

PROGETTO “NEVE IN CLASSE” 
MONTE BONDONE 

VENERDI’ 17-24-31 GENNAIO e 07-14 FEBBRAIO 2020 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno ………………………………………………………………. 

Cell. Studente ………………………………. Cell. Genitore ……………………… 

Email studente ………………………………………………….. 

Email genitore …………………………………………………… 

frequentante la classe …………………. per l’anno scol. 2019/2020; 

preso visione del programma relativo al corso di sci/snowboard che si svolgerà sul Monte 
Bondone  

ADERISCE 
 

all’iniziativa proposta dalla scuola per la disciplina 
sci alpino   snowboard 

 noleggio sci o snowboard (indicare altezza ________ e nr. scarpe _______)                                                  
 
e si impegna a consegnare il certificato medico e versare la quota di iscrizione pari a: 

o € 142,00 corso di sci o snowboard, trasporto e skipass 
o € 112,00 solo trasporto e corso di sci/snowboard  

Possibilità di noleggiare le attrezzature: 
o € 55,00 noleggio completo sci alpino o snowboard compreso casco (attrezzatura 

viene consegnata il primo giorno e restituita l’ultimo giorno di corso) 
o € 35,00 noleggio completo sci alpino o snowboard compreso casco (attrezzatura 

presa e riconsegnata ad ogni uscita) 
Il casco è obbligatorio per tutti i partecipanti. 
Le modalita’ di versamento della quota di partecipazione saranno comunicate con 
successiva circolare ai diretti interessati.  
(Resta inteso che in caso di mancata partecipazione all’iniziativa, la quota non verrà 
restituita salvo il caso di ritiro prima dell’inizio attività con idonea documentazione).  
Dichiaro di considerare esenti da ogni responsabilità gli accompagnatori e con essi la scuola 
per situazioni createsi in conseguenza di iniziative assunte da mio/a figlio/a in deroga alla 
disciplina scolastica cui è strettamente tenuto nel corso dell’intero svolgimento dell’iniziativa. 
Data,        

 
firma ……………………………………. 

 
Da restituire entro e non oltre lunedì 25 novembre 2019 alla sig. Sandra Bortoluzzi presso 
Ufficio Viaggi. 
________________________________________________________________________ 
 

Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di espressamente consentire, ove necessario, il trattamento dei dati per le 

sole finalità oggetto della presente convenzione (ai sensi dell’articolo 6 – Comma 1 – lett. a del Regolamento UE 2016/679) 

L’informativa completa è pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

Data____________________   Firma___________________________________________ 


