
 
 
 
 

 

IC Carducci – Vochieri 
Piazza Massimo D’Azeglio, 15 - 15121 Alessandria 
CF 96051710067 – Tel. 0131252163 - Fax 0131252523 

alic82600p@istruzione.it  – alic82600p@pec.istruzione.it  Sito web: www.iccarduccivochieri.edu.it 
____________________________________________________________________________ 

 

  
 

 Ai Genitori degli alunni 
                          Cl.1^/2^/3^ Scuola Vochieri 

 
                                                             CIRCOLARE UFFICIO ALUNNI N.40                                                                                            
Oggetto: versamento quota a saldo Settimana Bianca – Macugnaga (02/03/2020-
06/03/2020). 
Si porta a conoscenza delle famiglie che la quota totale di partecipazione alla  Settimana 
Bianca – Macugnaga (02/03/2020-06/03/2020) è di € 382,00 comprensiva di: trasporto in 
autobus a/r, sistemazione a Macugnaga per n. 5 giorni/4 notti in albergo a 3 stelle con 
pensione completa (fornitura pasti in hotel - dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno), skipass per il martedì-mercoledì-giovedì, n.12 ore di lezione giornaliere con maestri 
tecnico-federali, noleggio attrezzatura per sciare, ingresso alla miniera aurifera della Guia, 
interventi con esperti di montagna. 
Il saldo della quota della Settimana Bianca a Macugnaga dovrà essere versato entro il 
10/02/2020 a mezzo bonifico bancario (consegnato in Segreteria piano terra entro 
l’11/02/2020): 
Coordinate bancarie I. C. Carducci –Vochieri Alessandria  
Banca Popolare di Milano: IBAN IT 68 F 05034 10403 000 000 001556 
 (Nella causale di versamento si prega di indicare saldo Settimana Bianca a 
Macugnaga, il nominativo dell’alunno/a e la classe di appartenenza). 
L’importo da versare a saldo è di € 282,00 per chi noleggia l’attrezzatura da sci, 
invece è di € 262,00 per chi non noleggia l’attrezzatura da sci, come è indicato nella 
sottostante tabella, da restituire compilata e sottoscritta con la ricevuta di versamento entro il 
giorno 11/02/2020. 
Si comunica a tutti i partecipanti alla Settimana Bianca che, in caso di mancata partecipazione, 
potranno essere rimborsati solo gli importi relativi ai costi non addebitati all’Istituto, 
infatti per l’organizzazione della Settimana Bianca la Scuola ha dovuto formulare un bando di 
gara in base al numero delle adesioni pervenute. Seguirà una comunicazione con i consigli per 
il soggiorno ed il programma dettagliato della settimana. 
Cordiali saluti. 
Alessandria, 31/01/2020                                        La Dirigente Scolastica  

                      Prof.ssa Paola PUCCI      
…………………………………………………………………………………………………………………… 
SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA BIANCA A MACUGNAGA  

Alla DS   I.C. CARDUCCI VOCHIERI  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… in qualità di genitore 
dell’alunno/a ………………………………………………………………… frequentante la classe ………  sez. …………… della 
Scuola Sec. I grado Vochieri di codesto IC, dichiara di versare la seguente quota a saldo per la Settimana 
Bianca a Macugnaga (02/03/2020-06/03/2020) - barrare la casella relativa al saldo da effettuare: 
 
 

 
Alessandria, 31/01/2020               Firma genitore _________________________________ 
Entro l’11/02/2020 consegnare in Segreteria, piano terra, la dichiarazione della quota saldo gita a 
Macugnaga compilata e firmata e la ricevuta di versamento. La mancata consegna entro la data stabilita, 
verrà automaticamente intesa come rinuncia al viaggio di istruzione. MODELLO A3/1. 

QUOTA TOTALE CON NOLEGGIO 
ATTREZZATURA DA SCI   € 382,00 

ACCONTO VERSATO 
 € 100,00 

SALDO DA PAGARE € 282,00  

QUOTA TOTALE SENZA NOLEGGIO 
ATTREZZATURA DA SCI € 362,00       
 (sottratti € 20,00) 

ACCONTO VERSATO 
 € 100,00 

SALDO DA PAGARE € 262,00  


