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Prot.n. 818/a37  

CIRC. N. 154 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3° DELLA SCUOLA MASSEI DI MUTIGLIANO 

AI LORO GENITORI 

AI  PROF, GALLI, CATUREGLI,ARRESTI 

“ 

OGGETTO:  “Giornata Bianca” 

 
    Il giorno  martedì 7 Marzo 2017,   è prevista l’ uscita  alla Doganaccia, stazione sciistica località Cutigliano , 

progetto inserito nel PTOF , come potenziamento e ampliamento dell’ attività motoria. 

PROGRAMMA 

Partenza presso lo stadio di Lucca alle ore 7,00 , arrivo a Cutigliano , intorno alle 8/8,30 tramite funivia si 

raggiunge il campo scuola della Stazione sciistica  della Doganaccia , inizio delle lezioni di sci e  successivo 

pranzo al rifugio. Dopo pranzo l’ attività proseguirà con le lezioni di sci.  Nel pomeriggio, intorno alle 16,30 

/17,00 è  prevista la partenza per il viaggio di ritorno , orario di arrivo allo stesso posto circa le 18.45/19,00. 

Gli alunni saranno accompagnati dal prof Samuele Galli e dalle prof.sse Geni Caturegli e Valeria Arresti La 

quota di partecipazione è di 45 euro ciascuno. 

La quota comprende :  Trasporto Bus, come da programma, pranzo al rifugio , funivia, skipass,lezioni di sci , 

noleggio scarponi, sci , casco. Gli alunni dovranno versare la quota di partecipazione  di EURO 45 presso 

Banca Popolare di Vicenza, conto intestato a Istituto Comprensivo Lucca 4 Via Baccelli 55100 LUCCA -IBAN 

IT13U0572813700460571000761 e consegnare l’autorizzazione alla prof.ssa Geni Caturegli e/o al prof. 

Samuele Galli  entro sabato 4 Marzo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

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

 

Autorizziamo nostro figlio/a  ……………………………………….  a partecipare alla giornata bianca del 7 

marzo presso la località sciistica di Cutigliano  “ la Doganaccia” 

Firma dei genitori  ………………………. 

 

 



 


