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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 96   
 
 
 

Alle Famiglie degli studenti 
Tutte le classi del Liceo Sportivo 

 Classi 3A CL, 3B CL, 3A SC, 3B SC, 3C SC, 3D SC, 3A SA, 3B SA 
Al sito web 

  
  

 

 
SONDAGGIO Partecipazione PROGETTO NEVE SCUOLA 2020 
 
Anche per questo anno scolastico, l’Ufficio Ed. Fisica Sportiva dell’USP di Arezzo, in collaborazione 
con la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), promuove per le Scuole del territorio provinciale 
il Progetto in oggetto, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria. 
 

Nel nostro Istituto il Progetto è proposto agli studenti di tutte le classi del Liceo Scientifico ad 
indirizzo sportivo e a tutte le classi terze degli indirizzi liceali, con finalità educative, formative, 
comportamentali, motorie e sportive, perseguibili attraverso la pratica sciistica, la conoscenza 
dell’ambiente montano ed attività didattiche fuori sede. 
 

I Docenti di Scienze motorie e sportive dell'Istituto, considerata l'esperienza ormai pluriennale 
maturata, ritengono tale Progetto estremamente significativo; pertanto, si richiede alle famiglie 
degli allievi in indirizzo di esprimere la propria eventuale adesione, sottoscrivendo il modulo 
sottostante. 

Poiché l’iniziativa è residenziale, il costo è stato in parte sostenuto dagli enti organizzatori. 

Copia del Progetto può essere richiesta in segreteria o ai Proff. della sede centrale (Odorici, Bani, 
Lovari, Sorbi, Rossi E., Rossi R., Di Laghi), quali referenti e collaboratori dello stesso. 

L’esperienza ambientale, motoria, sportiva avrà luogo in Andalo (TN), località sciistica dolomitica 
del comprensorio "Paganella Ski", per la durata di 5 gg./4 notti, nel mese di febbraio e distribuita 
in 2 turni concordati con l'organizzazione secondo il numero di aderenti per ogni classe. 

• 13 -17 febbraio 2020 
• 17 - 21 Febbraio 2020  

Gli alunni partecipanti beneficeranno dell'assistenza in loco di un coordinatore didattico del 
Provveditorato agli Studi di Arezzo oltre che di un collaboratore tecnico. Gli studenti verranno 
affidati giornalmente alla guida di Maestri Federali di Sci, per totale di 4 ore, per l’apprendimento 
ed il perfezionamento della disciplina sciistica. Nel pomeriggio, al termine dell’attività pratica, gli 
Insegnanti accompagnatori della scuola organizzeranno alcune attività didattiche in collaborazione 
con l’Ufficio Ed Fisica.  
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La quota di partecipazione per alunno è di € 415,00 comprendente: 

• Viaggio A/R in Bus GTL riservato. 
• Pensione completa 5gg./4nt. in Hotel ***, con acqua minerale ai pasti. 
• Skipass per 4 giorni (alta stagione dal 27 gennaio al 9 marzo + €3 al giorno). 
• Scuola Sci per complessive 12 ore. 
• Assistenza in loco da parte Ufficio Ed. Fisica Sportiva UST Arezzo. 
• Servizio gratuito di bus navetta dell'organizzazione per e dalle piste e per tutti i 

trasferimenti in paese o località limitrofe. 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Assicurazione della scuola oltre a quella dei Campionati studenteschi. 
• Inoltre, è possibile stipulare un ulteriore assicurazione con la compagnia ERV Verona al 

costo di €.10 per quindici giorni (che copre il periodo del progetto) 
 
E’ possibile noleggiare l’attrezzatura tecnica (scarponi, sci e casco e deposito) in loco al costo di € 
48,00. 
Infine, è possibile stipulare: 

• Assicurazione facoltativa per eventuale disdetta € 15,00 

Per chi ne fosse sprovvisto è anche possibile noleggiare il vestiario a costi molto contenuti. 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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ISIS “B. VARCHI” - Montevarchi (AR) 

 

Progetto NEVE SCUOLA 2020 

Sondaggio per l’adesione al Progetto 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________ della classe ____________ 

comunica l’adesione del proprio figlio/a         SI        NO 

Dichiara che, in adesione al progetto, ha versato la quota per la caparra di € 50,00 entro il 21 Novembre 
2019, di cui allega attestazione da consegnare ai docenti, tramite: 

• IBAN BANCOPOSTA   IT12M0760114100000013638523 

oppure 

• C.C. POSTALE N. 13638523 INTESTATO A ISIS B. VARCHI 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che, in caso di mancata partecipazione, la caparra non verrà restituita. 

               Il primo Genitore 

        ____________________________ 

             Il secondo Genitore 

        ___________________________ 

SCHEDA DA RESTITUIRE AI DOCENTI DI SC. MOTORIE ENTRO E NON OLTRE 

IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2019 
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