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DATA: 25.01.2023
OGGETTO: Seconda giornata sulla neve – Scuola di sci o snowboard
DESTINATARI: Docenti – Genitori - Alunni
______________________________________________________________________________________________________________________________

Il 02 marzo si organizzerà la seconda giornata sulla neve , per gli alunni che vorranno imparare o

migliorare la tecnica di discesa sugli sci o snowboard.

Il costo complessivo dipenderà dal numero degli iscritti , si dovrebbe aggirare sui 60 euro cadauno,

comprensivo di trasporto, ski-pass e 2 ore di lezione con maestri specializzati. Chi non fosse fornito

dell’attrezzatura tecnica potrà noleggiarla in loco (€ 15,00 per sci o snowboard).

Per le iscrizioni, i rappresentanti di classe, dopo aver raccolto le adesioni, potranno rivolgersi durante

gli intervalli del lunedì e giovedì al prof. Illiano (con le preferenze tra sci e snowboard e il livello), dal

30/01/2023 al 09/02/2023

La scuola provvederà a predisporre gli Avvisi di Pagamento di € 65 (il costo dipenderà dal numero di

iscritti,quindi potrebbe essere più basso) intestati agli  studenti iscritti che dovranno essere pagati

tramite PagoInRete entro tre giorni  dall’iscrizione e comunque non oltre il  18/02/2023).  La cifra

pagata non sarà restituita in caso di assenza dello studente.

Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di certificato medico di idoneità alla pratica

sportiva non agonistica, casco e paraschiena (obbligatorio per snow, consigliato per lo sci).

La partecipazione per le classi interessate è di MAX. 6 ALUNNI, in funzione del numero dei docenti

accompagnatori disponibili.

Poiché ogni classe ha diritto ad un numero di rappresentanti  MINIMO di  UN ALUNNO, laddove si

dovesse raggiungere il limite massimo di posti disponibili sarà necessario per gli alunni delle classi

con più  partecipanti ritirare  un numero corrispondente di  iscritti,  ovviamente rilevando per  tale

valutazione la priorità acquisita al momento dell’iscrizione. Vista questa necessità, i rappresentati di

classe sono pregati di fornire la lista dei partecipanti con già l’indicazione delle riserve (2). 

L’uscita  si  effettuerà al  raggiungimento di  almeno 40 alunni  iscritti e il  secondo pullman verrà

prenotato  solo  al  raggiungimento  di  un  numero  minimo  di  70  iscritti.

Per eventuali chiarimenti, il Prof. Illiano resta a disposizione.

Prof. Francesco Illiano
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