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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A tutti i Genitori e alunni
delle CLASSI SECONDE
COMUNICAZIONE n. ~ O
OGGETTO: Progetto Neve
Si comunica che la Settimana di Avviamento alla pratica dello Sci Alpino, progetto
neve del centro sportivo scolastico della S. S. di I grado Dante Alighieri per alunni e
alunne delle classi seconde, si svolgerà presso la stazione sciistica di Camigliatello
Silano (CS) dal 20 al24 gennaio 2020, per un totale di 5 giorni e 4 notti.
La quota è di partecipazione di euro 357,00, e comprende:
• Viaggio di andata e ritorno in autobus,
• Lezioni di sci (28 ore) con maestri federali,
• Ski-Pass,
• Attrezzatura Tecnica,
• Alloggio con Pensione Completa presso l'Hotel Meranda di Camigliatello,
• Assicurazione RC.

Programma
1° giorno - viaggio, sistemazione, 3 ore di lezione
• Ore 6,30 partenza da Piazzale Sanzio,
• Ore Il,3 O circa pranzo a sacco in autogrill
• Ore 12,00 arrivo presso la stazione sciistica, registrazione, regolazione,
consegna materiale e assegnazione numero identificativo dello stesso
• Ore 13,00 inizio lezione
• Ore 16,00 fine lezione, riconsegna materiale e registrazione in hotel
2° - 3° - 4° giorno -7 ore di lezione (totale 21 ore)
• Ore 7,00 colazione e preparazione allievi
• Ore 7,45 partenza per la stazione sciistica
• Ore 8,00 consegna materiale inizio lezioni
• Ore 13,15 pausa pranzo da consumare in albergo o al rifugio con sacco
preparato dall'albergo
• Ore 14,00 - 16,15 lezioni e riconsegna materiale alla fine
• Ore 18,00 correzioni video e/o attività ricreative
• Ore 20,00 cena

SO giorno - 4 ore di lezioni e rientro a Catania
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7,00 colazione e preparazione allievi
7,45 partenza per la stazione sciistica
8,00 consegna materiale inizio lezioni
13,15 fine lezioni e riconsegna materiale
13,45 pranzo in albergo
14,30 partenza per rientro

La modulistica relativa al viaggio ( autorizzazione, notizie necessarie per
l'attrezzatura, dichiarazione del genitore) sarà disponibile sul sito della scuola
(www.dantect.it) e dovrà essere debitamente compilata e consegnata in segreteria
alunni.
Qualche giorno prima della partenza verrà indetta una riunione con i genitori degli
alunni partecipanti alla quale prenderanno parte i docenti accompagnatori nonché il
rappresentante degli istruttori per tutte le delucidazioni in merito allo svolgimento del
progetto.
Documentazione e ricevuta di saldo di € 357,00 dovranno essere consegnati presso la
segreteria alunni, che rimarrà aperta durante le vacanze natalizie in orario
antimeridiano nei giorni 23,27,30/12 e 2,3,7/01 entro e non oltre il lO gennaio 2020
(pena esclusione); il versamento dovrà avvenire esclusivamente sul c/c postale
n.15154958 ( tramite bollettino) IBAN: IT 97 W 0760116900000015154958 (tramite bonifico bancario).

Si comunica inoltre che, qualora nella data stabilita l'innevamento non fosse
sufficiente, la settimana può essere posticipata nel mese di febbraio, inoltre se per lo
stesso problema non si riuscisse a portare a termine la settimana di avviamento allo
sci nemmeno nel mese di febbraio, è prevista l'organizzazione di una settimana
azzurra, con corsi di avviamento alla canoa e alla vela, da realizzarsi in Sicilia nel
mese di Maggio.
Catania, 18/12/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa
Rita Donatella Alloro)
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