
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019 

COMUNICATO N. 131  del 06/12/2018 

 

Ai genitori e agli alunni   

delle classi 3B, 3G, 3Z, 3C, 3S, 4Z  

partecipanti al Progetto Neve 2019  

 

Alla Vicepresidenza    

 

 

Oggetto: pagamento caparra per PROGETTO NEVE 2019 

Andalo 05/03/2018 – 08/03/2019 - classi 3B, 3G, 3Z 

Andalo 09/03/2019 – 12/03/2019 - classi 3C, 3S, 4Z  

 

 

 

1. Pagamenti a cura dei partecipanti: 

 

Per confermare l'iscrizione al Progetto Neve 2019 è necessario effettuare il pagamento della 

caparra di € 150,00 entro giovedì 15 dicembre 2018 e consegnare la ricevuta. Il pagamento  può 

esser effettuato tramite bollettino su c.c.p. n.12892527 intestato al Liceo  oppure tramite bonifico sia 

sul CC  postale che bancario (riferimenti in alto a destra del sito del Liceo). 

 

Contestualmente alla caparra può essere pagata anche l'assicurazione (facoltativa €. 15,00) di 

annullamento del viaggio per cause mediche (tale pagamento NON potrà essere effettuato 

successivamente) che viene allegata sul retro del presente comunicato. 

 

Il saldo (€ 203,00 comprensivo delle ore supplementari di Scuola Sci) dovrà essere pagato con le 

stesse modalità entro il 31 gennaio 2018. 

 

Queste quote comprendono vitto, alloggio, skipass, scuola sci, bus A+R, ore aggiuntive di scuola 

sci. 

 

NB: Tutti i partecipanti che saranno in regola con il certificato medico sportivo (agonistico o non 

agonistico) usufruiranno della ulteriore copertura assicurativa legata all'attività sportiva 

scolastica 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione chiedere al prof. Basi  

 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  (Prof. Anselmo Grotti)     

 



PEPITA VIAGGI 

VIA RISTORO, 68 - 52100 AREZZO 
TEL. 0575-324500 – FAX. 0575-324411 
E- MAIL: NEVE@PEPITAVIAGGI.COM 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA  
ANNULLAMENTO VIAGGIO 

PROGETTO NEVE 2019 
 
 
La garanzia assicurativa (gestita da Pepita Viaggi SNC). 
Decorre dal momento della prenotazione del viaggio fino al momento della partenza. 
 
Pepita Viaggi S.N.C. rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed escluso il premio 
assicurativo), applicata contrattualmente per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione.  
 
- Malattia, infortunio dell’assicurato 
- Malattia, infortunio con ricovero ospedaliero dell’assicurato 
- Intimazione a comparire quale testimone avanti l’Autorità Giudiziaria 
 
DALL’ASSICURAZIONE SONO ESCLUSE TUTTE LE RINUNCE PROVOCATE DA: 
 
- malattie e infortuni la cui insorgenza sia precedente alla data di prenotazione del viaggio 
- patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di prenotazione  
- ogni altra causa non prevista dai motivi documentati sopra elencati 
 
Il partecipante per avere diritto al rimborso della penalità addebitata per la rinuncia  
(dedotta una franchigia fissa di € 70,00 ed il costo del premio assicurativo) dovrà: 
 

• comunicare la rinuncia per e-mail neve@pepitaviaggi.com o con sms al n. 340.3324394 o 

349.8124602 il giorno stesso del verificarsi dell’evento.  
 
• inviare, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, certificato medico o di ricovero 

ospedaliero che riporti la diagnosi e la prognosi.  
 

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme della Legge Italiana.  
 
 
COSTO PREMIO ASSICURATIVO: 
 
 
ALUNNI (SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE) € 15,00  
 
 
 

 
 

 
 


