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PROGETTO EDUCATIVO SCI 
REGIONE PIEMONTE 2020 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE ( pag.1+ pag.2) 

 
ISTITUTO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO Indirizzo legale amministrativo 
per la fatturazione elettronica 
Denom._____________________________________________________
Via_______________________cap e città____________  ________Pv___ 
P.Iva_______________________Cod.fiscale________________________ 
Cod. IPA x fatt. elettr._____________________tel .DGA____________ 
Cod. CIG  x fatt. elettr.________________________________________ 
Indirizzo e.mail  _____________________________ tel    _____________ 
 
SCUOLA____________________________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________________ 
Cap e città ____________________________________________Pv_____ 
Telefono _________________________Fax ______________________ 
Indirizzo e-mail ______________________________________________ 
Dirigente responsabile _________________________________________ 
Insegnante responsabile per il progetto* ________________________  
Cell*__________________ e.mail*_____________________________ 
*dati indispensabili per la sicurezza della gita 
 
Località Prescelta  

______________________________________________ 
 
N°partecipanti ___________Insegnanti accompagnatori_____________ 
Livello tecnico: Principianti___________Medio_______Buono_______ 
 

Attività Sportiva: Opzioni (si prega di contattare e accordarsi con il 
responsabile della località prescelta) 
 
Sci discesa                       n°___________ 
Sci fondo                         n°___________ 
Snowboard                      n°___________ 
Pattinaggio o giochi sulla neve               n°____________ 
Escursioni con e senza racchette da neve            n°____________  
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Materiali Noleggio n° _______ Per snellire le operazioni del noleggio compilare la 
scheda materiali e inviarla in tempo utile al responsabile della località (Il costo del 

noleggio deve essere pagato direttamente dal Professore Responsabile degli 

alunni al noleggiatore). 
 
Insegnanti accompagnatori ospiti: uno ogni 15 alunni ca. 
 

Data o Periodo di effettuazione_______________________________ 

1° chiedere conferma telefonica al responsabile operativo locale   
L’evento fissato viene comunque effettuato anche in caso di brutto tempo 
(salvo cause di forza maggiore come: allerta della protezione civile, strade 
chiuse, pericoli alla popolazione, impianti sciistici chiusi ecc.). 
 
Orari / Trasporti 

Orario di partenza dall’istituto scolastico ___________________________ 
Indirizzo per il pullman_________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Orario previsto di arrivo nella località_____________________________ 
Orario previsto di partenza per il  ritorno___________________________ 
 
Tematiche culturali o altre opzioni scelte in accordo con il 

responsabile della località 

____________________________________________________________ 
 
(Sono dati essenziali dell’Iscrizione i codici IPA E GIG dell’istituto di riferimento 
necessari per la fatturazione elettronica ) 
Per eventuali chiarimenti prendere visione del Regolamento e delle Pagine della 
Località prescelta direttamente sul sito) 
www.custorino.it/pes 

 
                                                                        Data, Firma e Timbro del 

Dirigente dell’Istituto 
_____________________________________ 

 
 2° spedire direttamente a 

 Responsabile  Operativo Locale della località prescelta. 
 E a: PES - Giansilvio Rolando, Vill. Zegna n° 5 – 13835 Trivero (BI) 

                 Fax 02700506386  ( e-mail : giansilvio.rolando@gmail.com) 

http://www.custorino.it/pes

