Acqui Terme, 25/10/2017

AI GENITORI E AGLI ALUNNI
dell’Ist. Sup. “G:Parodi”

OGGETTO: Progetto educativo “Sci e snowboard con i maestri” – Due giornate consecutive a Claviere e/o una
giornata a Limone 1400 (comprensiva di Gara d’Istituto facoltativa).
Con la presente si informa che anche quest’anno il nostro Istituto propone LEZIONI DI SCI O SNOWBOARD
tenute da Maestri di sci o snowboard con gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive dell’Ist. “G.Parodi”.
Per le due giornate consecutive le lezioni si svolgeranno sulle piste del comprensorio Monti della Luna e Via
Lattea, a discrezione dei maestri e a seconda del grado di capacità di sciare di ogni alunno. Per la giornata singola
le lezioni si svolgeranno nel comprensorio di Limone.
Gli alunni parteciperanno a lezioni collettive: saranno divisi in gruppi a seconda del livello di capacità (
principianti, intermedio, avanzato). Ogni gruppo sarà seguito da un Maestro per tutta la giornata, anche durante
la pausa pranzo. Gli insegnanti coadiuveranno il lavoro dei Maestri seguendone le indicazioni.
Data la qualità dell’apprendimento permessa dalla continua presenza dei maestri, il progetto si rivolge non solo
a chi desideri migliorare le proprie capacità tecniche ma soprattutto ai principianti cioè a coloro che non hanno
mai provato le discipline dello sci o dello snowboard.
Gli alunni possono partecipare scegliendo una delle tre opzioni:
- due giornate consecutive a Clavière (periodo 29-30 e 30-31 gennaio 2018)
- una giornata a Limone ( 8 FEBBRAIO 2018)
- tutte e tre le giornate
- COSTO DELLE DUE GIORNATE CONSECUTIVE A CLAVIERE : EURO 160,00 circa (e’ possibile
che la cifra vari a seconda del numero dei partecipanti e sarà quantificata esattamente dopo il versamento
dell’acconto).
La quota comprende : 10 ore di lezione con i maestri, 2 skipass, cena, pernottamento, colazione , viaggio.
I due pranzi sono liberi: si svolgeranno in baite convenzionate, con la presenza dei Maestri di sci e gli alunni
che lo desiderassero, potranno pranzare a prezzo concordato con un voucher richiesto alla scuola sci al mattino.

COSTO DELLA GIORNATA SINGOLA A LIMONE : EURO 58 circa / EURO 3 in più per lo snowboard
(e’ possibile che la cifra vari a seconda del numero dei partecipanti e sarà quantificata esattamente dopo
il versamento dell’acconto).
La quota comprende: 5 ore di lezione con i maestri, skipass, pranzo e viaggio.
Al mattino sarà possibile partecipare alla Gara di sci d’Istituto. La gara è aperta a tutti gli alunni in grado di
sciare autonomamente su tutti i tipi di pista. La gara consiste in uno slalom gigante su pista facile ( azzurra o
rossa) con cronometristi che compilano una classifica individuale femminile e una maschile.
Dopo la gara gli alunni svolgeranno le lezioni pomeridiane previste dal progetto. Saranno seguiti dai Maestri per
tutta la giornata.
Sarà a carico degli alunni l’eventuale affitto dell’attrezzatura che si pagherà in loco: € 10 al giorno. E’
obbligatorio l’uso del casco: si può affittare al prezzo di € 3 al giorno.
L’attività didattica, pur con la presenza dei Maestri di sci e dei Docenti, comporta la necessità di seguire in
maniera attenta e rigorosa le istruzioni che verranno impartite agli allievi .Si raccomanda pertanto di
seguirle in maniera cosciente e responsabile onde evitare rischi nell’esecuzione della pratica sportiva non
agonistica dello sci o dello snowboard.
LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI INTERESSATI SONO QUINDI INVITATE A COMPILARE IL
SOTTOINDICATO MODULO DI ISCRIZIONE E A VERSARE LA QUOTA DI ANTICIPO TRAMITE
BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO.
L’ALBERGO E LE SCUOLE SCI CHIEDONO IL VERSAMENTO DELL’ANTICIPO COME
PRENOTAZIONE PERTANTO SI RICHIEDE MASSIMA PUNTUALITA’ NEI VERSAMENTI .

MODULO E RICEVUTA DEL VERSAMENTO DOVRANNO PERVENIRE
ALLA SEGRETERIA ENTRO il 24 NOVEMBRE 2017.
La curatrice dell’iniziativa è la Prof.ssa Piotti Cristina alla quale ci si può rivolgere come da calendario del
ricevimento parenti il lunedì dalle 11,20 alle 12,10, sede centrale, via De Gasperi,66, per approfondimenti o
chiarimenti circa l’iniziativa progettuale .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NICOLA TUDISCO

PROGETTO SCI E SNOWBOARD CON I MAESTRI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
MODULO DI ISCRIZIONE – PAGAMENTO ANTICIPO ENTRO 24 novembre 2017
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ……………………della scuola………………………………………………..
chiede che il proprio figlio/a sia ammesso/a a partecipare a:

o

DUE GIORNATE consecutive a CLAVIERE (29-30 e 30- 31 gennaio 2018)
VERSAMENTO ANTICIPO EURO 105

o

UNA GIORNATA a Limone ( 8 marzo 2018)
VERSAMENTO ANTICIPO EURO 45

o

TRE GIORNATE ( due consecutive a Claviere più una a Limone)
VERSAMENTO ANTICIPO EURO 150

PARTECIPA ALLA GARA DI SCI D’ISTITUTO A LIMONE?

SI

 NO

relative al Progetto educativo di sci organizzato dalla scuola.
Consegna la ricevuta del versamento della quota anticipo impegnandosi a versare la quota a saldo quando
sarà richiesta . Il/la sottoscritto/a nell’autorizzare la partecipazione all’attività sopraindicata, dichiara di
devolvere al bilancio dell’Istituto le eventuali economie, di piccola entità (nell’ordine dei centesimi di €), della
quota di partecipazione pagata, a qualsiasi titolo esse derivanti, per il loro reimpiego a favore del funzionamento
didattico.

Si ricorda che per partecipare al progetto è necessario aver consegnato a scuola il certificato
medico per attività sportiva non agonistica richiesto per legge.
Acqui Terme,………………………….
Firma del genitore

