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Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
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Corso Regionale residenziale di formazione a.s. 2016-2017  

“Sci e tutela ambientale” Passo del Tonale (TN)  

dal 5.03.2017 al 10.03.2017 

 
MODULO DI ISCRIZIONE DOCENTI 

 

REGIONE  PROVINCIA  

SCUOLA  

INDIRIZZO SCUOLA  

TEL. SCUOLA  EMAIL SCUOLA  

 

Il sottoscritto prof.  

Data di nascita  Cod. Fiscale  

chiede l’iscrizione al corso di formazione che si 
svolgerà al Passo del Tonale dal 5 al 10\11 marzo 

(specificare se 5 o 6 pernottamenti)  
 

5 notti           □ 6 notti         □ 

Recapiti: 
indirizzo 
residenza 

 

Città  C.A.P.  

Cell./tel.  e-mail  

 
 

 
Il docente 

 

 
 

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 il 
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali nell’ambito degli impieghi leciti previsti. 
 

     Il docente__________________________________________ 
 
I partecipanti godranno dell'esonero dall'obbligo scolastico "ai sensi dell'art. 64 del C.C.N.L. comparto scuola" per tutta la durata del corso. 
Art. 64 del C.C.N.L. fruizione del diritto alla formazione. 
 

Il Dirigente Scolastico ____________________________________ 
 
 

 (il presente modello deve essere compilato preferibilmente al computer controfirmato dal Dirigente Scolastico che ne autorizza la 

partecipazione.  Per l’invio il presente modulo deve essere inviato via email a marina.marini5@istruzione.it) 
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Hotel Piandineve**** del Club Alpitour, dal 5 al 10 Marzo 2017 
Via Case Sparse di Val Sozzine 78, 25056 Ponte di Legno BS 

 

costo complessivo: per 5 notti € 425,00 – per 6 notti € 475,00 

comprendente: 

 soggiorno in mezza pensione (bevande incluse) 

 skipass per 5 giorni  

 scuola sci 2 h al giorno per 5 giorni  

La quota non comprende: 

 viaggio di andata e ritorno 

 eventuale noleggio dell’attrezzatura  

 tessera club obbligatoria da saldare in loco di € 10,00 ciascuno (a partire da 2 anni) 
 Tassa di Iscrizione individuale obbligatoria  

SUPPLEMENTI PER PERSONA 

 camera singola, se disponibile, € 20,00 al giorno 

 assicurazione “snowcare” a copertura infortuni € 13,00 

 noleggio sci\scarponi 5gg € 46,00 

 noleggio snowbord e scarponi 5gg € 50,00 

 noleggio casco per 5gg € 9,00 

RIDUZIONI  in Hotel:  

 bambini in camera con i genitori 0/2 anni (non compiuti) 3°/4° letto (solo soggiorno) gratis; 

 bambini 2/5 anni (non compiuti) 3°/4° letto (solo soggiorno) € 180,00 

 bambini 5/12 anni (non compiuti) 3°/4° letto  € 289,00 

 pacchetto adulti, maggiori 12 anni, in 3°/4° letto € 385,00 

 

 Per tutti i partecipanti:   

I Dirigenti scolastici ed i docenti interessati dovranno inviare l’allegata scheda di iscrizione entro il 

16 gennaio 2017 via e-mail a: marina.marini5@istruzione.it 

Il corso è a numero chiuso, pertanto le iscrizioni potranno chiudersi prima della data di scadenza 

prevista. 

Si richiede contestualmente all’iscrizione, ai docenti e agli aggregati: 

 

A – versamento di una caparra di € 150,00 individuale da versare a:  

BANCA: CREDITO EMILIANO, AG. 9 FIRENZE  

COD. IBAN: IT78M0303202808010000006995  

INTESTAZIONE: VALPARAISO VIAGGI S.R.L.  

  Si prega di specificare nella causale del versamento: 

1. il periodo di svolgimento del soggiorno (specificando se 5 o 6 pernottamenti) 

2. il nome del capogruppo, il codice fiscale e la residenza  

 

La prenotazione sarà confermata definitivamente solo al ricevimento dell’avvenuto versamento, da 

inviare via e-mail a  

info@valaparaisoviaggi.it e p.c. marina.marini5@istruzione.it 

 

B – Versamento per la Tassa di Iscrizione individuale obbligatoria di € 20,00 da versare a: 

BANCA PROSSIMA intestato a CSEN, IBAN: IT 55 LO33 5901 6001 0000 0121 509 

 

C – successivamente il SALDO, dell'importo residuo, dovrà essere versato entro il 13.02.2017 con 

nome cognome, codice fiscale e residenza della persona a cui dovrà essere emessa fattura per 

il soggiorno, da inviare a info@valaparaisoviaggi.it e p.c. marina.marini5@istruzione.it 
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