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Circ. 107                                                                                                      Milano, 29 novembre 2019  

 

    Ai Docenti 

Agli studenti  delle classi terze, quarte e quinte 

e alle loro famiglie 

 

 

Oggetto:  Giornata sulla neve GIOVEDÌ 12 MARZO 

 

Il giorno giovedì 12 marzo 2020 avrà luogo una giornata sulla neve a CHIESA VALMALENCO 

(SO); gli allievi interessati a partecipare devono dare il proprio nominativo ai docenti di Scienze 

Motorie entro il 19 dicembre, specificando il tipo di attività a cui intendono aderire (Sci, 

Snowboard o Ciaspolata). 

 

I costi sono i seguenti: 

• Autobus A/R 15 Euro  

• Skipass giornaliero (comprensivo della funivia A/R) 19 Euro (esperti sciatori)- 15 Euro 

(principianti) 

• Solo funivia A/R 11 Euro 

• Noleggio ciaspole 10 euro  

• Noleggio sci completo, snowboard 14 euro 

• Due ore di lezione maestro di sci (gruppi sciatori da 8/10) 9 Euro  

• Due ore di lezione maestro snowboard (solo per esperti - gruppi da 4/5) 18 Euro  

 

Gli studenti possono scegliere di sciare o di fare un’escursione con le ciaspole; pertanto, coloro che 

intendono sciare devono aggiungere al costo del pullman il costo dello skipass, secondo le proprie 

abilità sciistiche, il noleggio sci e il costo del maestro di Sci;  coloro invece che partecipano alla 

passeggiata con le ciaspole devono aggiungere il costo del noleggio ciaspole e la funivia A/R. 

 

L’iniziativa avrà luogo solo al raggiungimento del numero previsto (40 studenti); in caso di 

esubero di partecipanti si darà priorità in base alla data di iscrizione. 

Non è prevista partecipazione senza svolgere alcuna attività. 

 

PROGRAMMA  

Partenza ore 6.45 da via Valvassori Peroni  

Arrivo previsto 9.30 circa 

Consegna skipass, salita in funivia, noleggio attrezzatura ore 10.00/10.30 

Lezioni con maestri: ore 11.00 alle 13.00 

Pausa pranzo: ore 13.00/14.00  

Sci con i docenti: ore 14.00/15.00; gli studenti non possono sciare in autonomia 

Ritrovo e discesa in funivia alle ore 15.00, con partenza per Milano alle ore 16.00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93       
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