Acqui Terme, 30/10/2018
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
dell’Ist. Sup. “G:Parodi”

OGGETTO: Progetto educativo “Sci e snowboard con i maestri” – Tre Giornate singole in diversi comprensori
sciistici del Piemonte : Prato Nevoso Artesina e Limone 1400 (comprensiva di Gara d’Istituto facoltativa).Il
programma delle giornate potrà subire variazioni a seconda delle adesioni.Si ricorda che l’effettuazione del
progetto è vincolata ad una percentuale del 66% di partecipanti per classe.
Con la presente si informa che 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”.
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, durante la pausa
pranzo saranno sotto la tutela dei docenti. Gli insegnanti coadiuveranno il lavoro dei Maestri seguendone le
indicazioni.Sarà parte educativa la conoscenza e lo studio del territorio,la sicurezza in pista e il codice dello
sciatore a cura degli stessi Maestri.
Data la qualità dell’apprendimento permessa dalla 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 o più delle tre opzioni:
- Prato Nevoso
- Artesina (data da stabilire a gennaio )
- Limone Piemonte (data da stabilire a febbraio )

IMPORTANTISSIMO . Si ricorda che per partecipare al Progetto sci come ad ogni altra attività sportiva
extracurricolare, è necessario il certificato medico ( vedi allegato Istruzioni per il certificato medico).Se lo
studente ne fosse sprovvisto, è consigliabile attivarsi per tempo,al fine di conseguirlo in tempo utile.

Giornata a Limone Piemonte 30 gennaio 2019
Costo euro 59 per lo sci, euro 62 per lo snow board (N.B.quest’ultima disciplina sarà effettuata se si
raggiungerà un numero sufficiente di partecipanti ,quindi prima di effettuare il versamento bisogna consultare
il docente)
La quota comprende : 5 ore con i maestri (lezione e gara), skipass , viaggio ,pranzo caldo.
Gara di sci d’Istituto. La gara è aperta a tutti gli alunni. Per gli studenti in grado di sciare autonomamente su
tutti i tipi di pista, la gara consisterà in uno slalom gigante su pista facile ( azzurra o rossa) con cronometristi che
compilano una classifica individuale femminile e una maschile.Per i principianti,la prova sarà graduata a seconda
delle capacità degli allievi e monitorata dai maestri.
Gli alunni 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
comprensiva di casco per sci e snow board . E’ obbligatorio l’uso del casco.
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 TRAMITE BOLLETTINO POSTALE che sarà consegnato dopo l’effettuata
iscrizione.
IL MODULO di iscrizione DOVRA’ PERVENIRE AI DOCENTI E O ALLA
SEGRETERIA ENTRO il 15 DICEMBRE 2018 .Il pagamento dovra’ essere
effettuato entro il 21 dicembre.
NB. Le date e le attività previste potranno subire variazioni in base alle condizioni di innevamento e al
numero di aderenti (si ricorda di prendere visione della presentazione del progetto presente sul sito
dell’Istituto)
Per approfondimenti o chiarimenti circa l’iniziativa progettuale rivolgersi ai docenti di scienze motorie
Prof.sse Piotti Cristina,Gerzeli Elena Maria,Prof.ri Toscano Mirco ,Ferraris Marco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NICOLA TUDISCO

PROGETTO SCI E SNOWBOARD CON I MAESTRI
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
LIMONE PIEMONTE 30 GENNAIO 2019
MODULO DI ISCRIZIONE ENTRO 15 DICEMBRE– PAGAMENTO ENTRO 21 DICEMBRE 2018

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ……………………della scuola………………………………………………..
chiede che il proprio figlio/a sia ammesso/a a partecipare alla
o

GIORNATA DI SCI E SNOWBOARD A LIMONE PIEMONTE e GARA DI ISTITUTO
versamento euro 59

Mi impegno a versare la cifra suddetta entro la scadenza prefissata del 21 DICEMBRE ,e a presentare il certificato
medico richiesto per legge in tempo utile.
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.

Acqui Terme,………………………….
Firma del genitore

