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    Scuola Secondaria I° grado 

 

PROGETTO SCI & NATURA - A.S. 2022/23 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. PIUMATI” 

 

L’Istituto propone a tutti gli alunni della Scuola secondaria di I grado il progetto “Sci e natura” finalizzato 

all’apprendimento/consolidamento sportivo dello sci alpino (discesa), snow-board. Le località scelta è la scuola di sci di Limone 

Piemonte. 

La partecipazione è facoltativa. Il programma si articola in 3 giornate, infrasettimanali e non consecutive: 17 – 20 – 25 gennaio 2023 

La tariffa per ogni alunno , per  le  3 giornate Sci Alpino , è pari a € 153,00 comprensive di trasporto (*) , pranzo in baita (**) , lezione 

con il maestro di sci, skipass ;  (E’ VINCOLANTE LA PARTECIPAZIONE ALLE 3 GIORNATE) 

 Per le lezioni di snowboard si applica una maggiorazione di 5 Euro al giorno. 

Costo totale per 3 giornate di Snowboard a carico delle famiglie € 168,00 comprensive di trasporto (*) , pranzo in baita (**) , lezione 

con il maestro di sci, skipass (E’ VINCOLANTE LA PARTECIPAZIONE ALLE 3 GIORNATE) 

Per l’eventuale noleggio delle attrezzature è possibile: 

1) rivolgersi ad un qualsiasi negozio di articoli sportivi presenti in città o nel territorio.  

2)  noleggiare l’attrezzatura presso la scuola di sci di Limone Piemonte alla tariffa agevolata a giornata di € 11,00 al giorno (sci e 

snowboard) con pagamento “brevi manu” presso la scuola di sci. 

 

  E’ previsto un eventuale recupero in caso di difficoltà atmosferiche. 

Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti della Scuola Media statale. 

I genitori che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a dovranno compilare l’autorizzazione sottostante in tutte le sue parti e 

consegnarla entro Venerdi 25 NOVEMBRE 2022 al coordinatore di classe. 

 

 L’adesione è considerata VINCOLANTE, per permettere l’organizzazione del progetto. 

E’ prevista una penale di € 25,00 agli alunni prenotati che risultano assenti a titolo di rimborso per le spese di gestione. 

A questo avviso seguirà comunicazione agli interessati per informazioni circa il pagamento ed il programma dettagliato delle 

giornate. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Claudia CAMAGNA (Firma digitale) 

AUTORIZZAZIONE E ISCRIZIONE 

 (COMPILARE E RESTITUIRE ALL’ INSEGNANTE COORDINATORE DI CLASSE ENTRO  25/11/2022) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ Genitore dell’alunno/a ______________________________, classe ________ 

sez. __________,  preso atto dell’avviso e delle condizioni soprariportate,  iscrive il/la propria figlio/a al PROGETTO SCI & NATURA nelle 

date del 17 – 20 – 25 gennaio 2023 e sceglie: 

□ SCI DISCESA      □ principiante □ medio □ esperto 

□ SNOW-BOARD □ principiante □ medio □ esperto 

□ NOLEGGIO dell’attrezzatura presso la scuola di sci di Limone Piemonte per discesa/snowboard 

Bra, ………………….…………….                                                                                                                                   FIRMA DEL GENITORE   

          _____________________                
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