
           

 
 
 

PPRROOGGEETTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO    

SSCCII  &&  NNAATTUURRAA  
 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   PPPRRREEENNNOOOTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

La prenotazione del programma scelto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità per garantire 
una maggiore organizzazione e sicurezza nel riservare le giornate ed i soggiorni. 

 
••  CCoonnccoorrddaarree  ccoonn  ll’’uuffffiicciioo  pprreennoottaazziioonnii  llaa  ddaattaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  --  CCeellll..  338888..11661166118811;;  

 

••  IInnvviiaarree  ppeerr  ooggnnii  ggiioorrnnaattaa  llaa  sscchheeddaa  ddii  pprreennoottaazziioonnee  ccoommppiillaattaa  iinn  ooggnnii  ssuuaa  ppaarrttee::  

L’invio della scheda di prenotazione dovrà avvenire almeno 3 settimane prima della giornata concordata, 

oltre tale data la Scuola Sci non potrà garantire l’organizzazione della giornata. 

− Indicare la data precedentemente concordata con l’ufficio prenotazione; 

− Specificare tutti i dati relativi all’istituto scolastico per la fatturazione elettronica; 

− Indicare il numero di CIG obbligatorio; (dovrà essere comunicato prima dello svolgimento della giornata) 

− Indicare il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica; 

− Compilare i recapiti del professore che segue il progetto e del suo eventuale sostituto; 

− Elencare il numero di allievi partecipanti per ogni specialità (chi non ha mai praticato - principianti e Noleggi) 

La scheda di prenotazione presente sul sito della scuola sci all’indirizzo 

– www.scuolascilimone.it – alla sezione Progetto educativo “Sci & Natura” 

andrà inoltrata all’indirizzo e-mail studenti@scuolascilimone.it. 

 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   PPPAAAGGGAAAMMMEEENNNTTTOOO   

••  FFaattttuurraazziioonnee  ee  ppaaggaammeennttii::  

− Al termine del soggiorno verrà emesso il RIEPILOGO DELLA GIORNATA controllato e confermato dal 

professore organizzatore e darà luogo all’emissione di regolare fattura secondo il numero effettivo di 

partecipanti. 

− L’assenza dell’alunno comporta € 20 a titolo di rimborso spese di gestione, gli annullamenti saranno 

accettati fino a massimo 2 giorni antecedenti la data prenotata. 

− Il saldo dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità previste dalla fatturazione elettronica. 

 

 

••  NNoottee  ccoonncclluussiivvee  

• Il comprensorio, Limone Maneggio/Sole o Limone 1400, sarà determinato dalla Direzione della scuola sci in base 
all’innevamento e all’affluenza per garantire un miglior servizio; 

• Qualora non venga seguito l’iter richiesto la scuola sci non garantirà lo svolgimento del programma; 

 
 
  

 

RRREEECCCAAAPPPIIITTTIII   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   eee   PPPRRREEENNNOOOTTTAAAZZZIIIOOONNNIII   

www.scuolascilimone.it - studenti@scuolascilimone.it 

UUUffffff...   ppprrreeennnoootttaaazzziiiooonnniii   –––    EEEmmmaaannnuuueeelllaaa   CCCooommmeeettttttooo   –––    CCCeeellllll...   333888888...111666111666111888111   
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