Circolare n. 162 GS

Montecchio, 19/12/2018
AI GENITORI
AGLI ALUNNI

OGGETTO: Informazioni progetto “SCUOLA NEVE”.
Come già negli anni passati, si propone anche quest’anno il soggiorno in località Cimoncino
(Sestola) il progetto “SCUOLA NEVE” durante la pausa didattica, rivolto agli studenti dell’istituto che
non abbiano insufficienze e quindi non bisognosi di recupero.
Programma di massima: Partenza lunedì 21 GENNAIO, alle ore 7.00, davanti all’istituto S. D’Arzo,
arrivo sulle piste in mattinata, noleggio attrezzatura e consegna skipass lezioni di sci o snow
(obbligatorie per tutti) con i maestri Federali dopo la formazione dei gruppi, quindi sci libero sempre
a gruppi con i docenti. Rientro all’Hotel per pranzo, cena e pernottamento. Attività identica sulle piste
nel secondo giorno, come pure nel terzo giorno e quarto giorno, nel quinto è prevista una selezionegara d’istituto fra tutti i partecipanti rientro previsto il 25 GENNAIO intorno alle 20,00.L’iscrizione al
soggiorno sarà completa solo alla consegna della ricevuta attestante il versamento del saldo di euro
200,00 per coloro che già hanno anticipato la caparra di 100 euro, o il versamento dell’intera quota
300,00 euro. Ricordo l’integrazione per coloro che praticheranno snow-board per cui è previsto un
supplemento di euro 20,00 ( saldo 320,00) e dell’autorizzazione allegata, firmata dal genitore anche
per gli studenti maggiorenni. Si ricorda l’ottima riuscita delle giornate sulla neve effettuate negli scorsi
anni scolastici, pertanto ci si augura la partecipazione di studenti animati da vero spirito sportivo e
capacità di adattamento. I docenti accompagnatori comunque oltre ad escludere alunni segnalati
dai Consigli di Classe per debiti didattici da recuperare e per comportamento scorretto( anche se già
inclusi nella precedente prenotazione), non intendono assumersi responsabilità nei confronti di
coloro che abbiano eventuali comportamenti imprevisti ( per esempio sciare fuori pista, bere alcolici,
disturbare) e/ o non consoni alle regole della buon educazione. Sarà opportuno pertanto fornire un
recapito telefonico per poter avvisare i genitori tempestivamente e nella peggiore delle ipotesi fare
rientrare gli alunni a casa anche se non hanno terminato il soggiorno previsto.
Referente sede di Montecchio: prof.ssa Maria Grazia Cavozza e prof.ssa Pasquali Caterina; sede
S. Ilario prof Davide Paini. Per informazioni tel. 3475639959.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Sala

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto……………………………………………………….genitore dell’alunno/a……………………………………..
della classe ………… a conoscenza del programma e dell’organizzazione del soggiorno sulla neve dal 21
GENNAIO al 25 GENNAIO 2019 AUTORIZZA la partecipazione del/la proprio/a figlio/a. Per contatti n°
tel…………………………………
Montecchio ______________

Firma genitore___________________

