
 

 Alle famiglie delle classi terze
 

 
Circolare n. 90                                                                                                   Torino, 8 Marzo 2022
 
 
OGGETTO: Progetto “SCOPRI LA NEVE”
 
Le docenti di Scienze motorie, grazie ad un contributo vinto attraverso un bando di concorso,
propongono una GIORNATA SULLA NEVE il giorno 30 marzo, a cui gli allievi dovranno contribuire
con una piccola quota.

GIORNO: MERCOLEDÌ 30 MARZO
ATTIVITA':     SCI ALPINO
LUOGO: PRATO NEVOSO
COSTO:         27 € (la quota di partecipazione include: trasporto con pullman privato, ski-pass e
assicurazione, pranzo in punto di ristoro convenzionato, 4 ore di lezione di sci alpino con i maestri)

È possibile il noleggio del materiale a 12€ (da pagare in loco).

Ecco qui di seguito il programma dettagliato:

ORE   7.30 RITROVO (si raccomanda la massima puntualità) IN C.SO B. CROCE 17;
ORE  7, 45                PARTENZA
ORE   9.15:              ARRIVO; AFFITTO SCI, SCARPONI E CASCO PER GLI ALUNNI
SPROVVISTI
ORE 10.30                CONSEGNA GIORNALIERI
ORE 11.00/13.00:     2 ORE DI LEZIONE DI SCI CON I MAESTRI
ORE 13.00 /14.00:    PRANZO PRESSO RISTORANTE/PUNTO DI RISTORO CONVENZIONATO
ORE 14.00/16.00  :   2 ORE DI LEZIONE DI SCI  CON I MAESTRI
ORE 16.30/17.00 ;    PARTENZA PER IL RIENTRO.
ORE 18.30 circa :    ARRIVO A TORINO IN C.SO B.CROCE 17.

Si raccomanda che tutti i partecipanti siano muniti di Green Pass rafforzato e siano
adeguatamente vestiti con indumenti adatti alle condizioni climatiche (guanti da sci, pantaloni da
sci, piumino o giacca impermeabile, pile e/o maglia termica, calzettoni). E’ necessario inoltre
portare: bottiglietta d’acqua, merenda o cioccolato e fazzoletti di carta.
Comunicare al docente di scienze motorie se non si riescono a recuperare indumenti adeguati.

Qualora foste interessati, consegnare alle docenti di scienze motorie entro il 15 marzo il modulo in
calce, compilato e firmato. Verranno prese le iscrizioni in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.



Solo una volta confermata l’iscrizione da parte delle docenti di scienze motorie, entro il 23 marzo
effettuare il pagamento della quota sull' IBAN della scuola: IT20I0623001010000046565470
(specificando nella causale: a.s. 21/22-  nome e cognome - classe dell’allievo - Giornata sulla
neve).

Il Dipartimento di Scienze motorie

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                Prof.ssa Micaela Berra

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93)

____________________________________________________________________

Io sottoscritto…………………………….. genitore dell'allievo/a ………………………… della
classe…………, autorizzo mio figlio/a  a partecipare alla giornata sulla neve del 30 marzo come da
programma.

Data……………..    Firma………………………

____________________________________________________________________

..


