
 

 

 

 

Comunicazione n. 139 

 

Ai Docenti 
Genitori e Studenti 

Classi prime e seconde di tutti gli indirizzi 
Al sito Web dell’Istituto 

 

Il Liceo di Stato “C. Rinaldini” organizza una settimana di sport sulla neve, con soggiorno presso 

l’Hotel La Caminatha Val di Zoldo (BL), per favorire l’apprendimento e il miglioramento delle 

abilità necessarie alla pratica dello sci e snowboard, nel periodo dal 12 al 17 febbraio 2023. 
 

La quota partecipazione €. 590,00 comprende: 

• Trasporto in pullman GT Ancona/Zoldo Alto/Ancona; 

• Hotel “La Caminatha 3***” via Col, 1- 32012 Val di Zoldo (BL), tel. 0437-789138; 

• Pensione completa per 5 giorni con acqua ai pasti, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno; 

• Sistemazione in camere multiple con servizi privati; 

• SKIPASS per 5 giorni indicati, per il comprensorio sciistico Ski Civetta; 

• Scuola di sci o snowboard con maestri F.I.S.I. per corsi collettivi (10/14 alunni), 18 ore settimanali tra 
mattina e pomeriggio, così suddivisi 2 al mattino + 2 al pomeriggio e 2 al mattino dell’ultimo giorno; 

 

SUPPLEMENTI (da pagare in loco): 

• noleggio attrezzatura sci per 5 giorni: 
COMPLETO 

SENZA CASCO 
SCI E BASTONI SCARPONI CASCO E 

BASTONI 

€. 42,00 €. 31,50 €. 14,00 €. 8,00 

 
• noleggio attrezzatura snowboard per 5 giorni: 

COMPLETO 
SENZA CASCO 

SNOWBOARD SCARPONI CASCO 

€. 57,00 €. 45,50 €. 14,00 €. 8,00 

• deposito sci e scarponi riscaldato €. 13,00; 

• cauzione chiave deposito sci riscaldato €. 5,00 (rimborsabile con restituzione chiave); 

• gli alunni che faranno snowboard dovranno attrezzarsi con parapolsi e paraschiena; 

• pranzo andata e cena ritorno. 

 

Gli alunni saranno accompagnati dai Docenti dell’Istituto. La partecipazione è aperta a chi abbia 

un’adeguata preparazione fisica, al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività proposte. 

Le attività, coordinate dai maestri della scuola di SCI, comprenderanno anche lo svolgimento della 

fase d’Istituto dei Giochi Sportivi Studenteschi di sci e snowboard.  
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Durante il soggiorno gli alunni saranno considerati presenti a scuola. 

Gli alunni che intendono partecipare alla settimana sportiva dovranno versare un primo acconto 

di €. 400,00 attraverso il sistema PagoinRete, attivo dal 27/12/2022 al 08/01/2023.  

Pago In Rete è il sistema centralizzato del Ministero dell'Istruzione (MI) che consente ai cittadini di 

effettuare pagamenti telematici a favore degli Istituti Scolastici e del Ministero. 

È possibile accedere al servizio al seguente link: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ 

effettuando il login mediante Spid (o, in alternativa, CiE, eIDAS o credenziali MI). 

Il sistema indirizza l’utente alla home page riservata nella quale vengono riportati gli aggiornamenti 

in merito allo stato dei pagamenti notificati dalla scuola. 

Accedendo alla pagina “Visualizza pagamenti”, posizionata in alto nella home page, l’utente può 

ricercare, visualizzare e pagare gli avvisi telematici che gli sono stati notificati. 

Per effettuare il pagamento occorre prima cercare e selezionare dalla pagina “Visualizza pagamenti” 

l’avviso che si intende pagare e poi azionare il tasto “Effettua il pagamento”. L’avviso selezionato 

viene posto in un carrello virtuale di pagamento. 

L’utente potrà quindi effettuare il pagamento tramite Pago In Rete, subito online tramite il servizio, 

online con home banking e con le APP (mediante carta di credito, debito o prepagata) oppure 

scaricando il documento contenente il QR code specifico per effettuare il pagamento successivamente 

presso tabaccai, ricevitorie ed altri PSP che offrono il servizio di pagamento (sportelli ATM abilitati 

delle banche, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 o Uffici Postali). 

Il saldo di €. 190,00 dovrà essere versato, sempre con la stessa modalità utilizzata per il primo acconto, entro il 

21/01/2023. 

L’Allegato 1, debitamente compilato e firmato dai genitori, dovrà essere consegnato entro venerdì 23 

dicembre 2022 al prof. Brunelli Marco, (per il Liceo delle Scienze Umane) e alla prof.ssa Renzi   Lucia 

(per il Liceo Classico e Musicale), che avranno cura di raccoglierli e consegnarli in Segreteria nella 

stessa data. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Angelica Baione 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993  

Liceo Classico " CARLO RINALDINI " - C.F. 93020970427 C.M. ANPC010006 - A3E0E02 - UFFICIO PROTOCOLLO - LICEO DI STATO

Prot. 0007393/U del 21/12/2022 09:03IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/


 

 

 
 

AUTORIZZAZIONE (Allegato 1) 

 

II/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a 
 

della classe autorizza la partecipazione del proprio figlio alla settimana sportiva sulla neve a 

Zoldo (BL) dal 12 al 17 febbraio 2023. 

II/la sottoscritto/a dichiara di aver Ietto attentamente il contenuto della Circolare N° 139 del 21 dicembre 2022 

della settimana spor t iva sulla neve, di accettare il regolamento e declina la Scuola da ogni responsabilità. 

 

(Siglare 

 

SCELTA SPORT DA PRATICARE 

, nella riga sottostante, l’attività relativa allo sport che si vuole praticare) 

 

SCI 
 

ALPINO 

  

SNOWBOARD 

ATTREZZATURA DA NOLEGGIARE 

(paraschiena e parapolsi obbligatori, sono oggetti personali e quindi non affittabili) 

Noleggio: SI 

 
 

 
Noleggio: NO 

Sci 

Snowboard 

Scarponi 

Scarpe 

Casco 

Casco 

DATI ANAGRAFICI ALUNNO/A 

Cognome e Nome 
 

Classe ed indirizzo 
(Classico-Scienze Umane- 
L.E.S.- Musicale 

 

Luogo e data di nascita 
 

Tipo e numero di documento di 
riconoscimento 

 

Numero tessera sanitaria 
 

Intolleranze alimentari e 
allergie 

. 

 

Ancona,………………………………….... FIRMA (Genitore)………………………………….
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