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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alle Famiglie di STUDENTESSE E STUDENTI  

Tutte le classi del Liceo Scientifico Sportivo 

e le classi TERZE dei LICEI SEDE CENTRALE 
 Loro sedi 

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Adesione al PROGETTO NEVE 2023 

 

 
La presente per comunicare che, dopo la pausa forzata a causa della pandemia da Covid – 19, 

l’Ufficio Ed. Fisica Sportiva dell’USP di Arezzo, in collaborazione con la FISI (Federazione Italiana 

Sport Invernali), promuove nuovamente 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 del Liceo Classico, Liceo Scientifico N.O. e Liceo delle 

Scienze applicate, 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 google presente sul sito ("Studenti/Famiglie" → "Invio doc" → "Invio adesione Progetto 

Neve") entro MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022, oppure utilizzando il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOfwyfVXoFnGXKWS0OiYEnZiBOoAfjDWBUuPVk

NKeFd2uD1g/viewform  

Dopo tale data, a coloro che avranno aderito, verrà inoltrata, attraverso l’applicazione ARGO 

GENITORI, la richiesta di pagamento della caparra confirmatoria (pari a €100). 

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. di Scienze motorie (Bani, Lovari, 

Sorbi, Rossi R., Boncompagni, Bocchino, Nannetti, Sangalli e Trenti), 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 Marzo 2023 e 

distribuita    su più turni concordati con l'organizzazione secondo il numero di adesioni. 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

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. 

La quota di partecipazione per alunno è di € 530,00 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. 
 

Sarà inoltre possibile noleggiare l’attrezzatura tecnica (scarponi, sci e casco e deposito) in loco 
al costo di € 50,00  
 

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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