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Albenga,  13.11.2019         Circ. n. 186 

 

Agli studenti delle classi 4^Fs -5^Fs 

Ai genitori degli studenti delle classi 4^Fs -5^Fs 

Ai docenti delle classi 4^Fs -5^Fs  

Oggetto: STAGE SPORT INVERNALI- SCUOLA SCI LIMONE P.TE (CN)  

  

Con la presente si comunica alle classi 4^Fs e 5^Fs – indirizzo sportivo - la proposta di uno stage sugli sport invernali 

valido come modulo di Discipline Sportive di sci e snowboard. 

Periodo di svolgimento: dal 5 al 7 Febbraio 2020.  

Mezzo di trasporto: treno 

Meta: Limone P.te (Cn) 

La proposta prevede: 

• 2 notti presso struttura in località Panice- Limone P.te in mezza pensione (colazione, cena e pernottamento 

/stanze multiple) 

• 3 pranzi in Baita (primo o secondo caldi, dolce e acqua) 

• 3 ski-pass giornalieri validi per tutto il comprensorio della Riserva Bianca 

• Scuola–sci/snowboard dalle 9:00 alle 16:30 assistenza continua dei maestri di sci con lezione collettiva - gruppi 

da 10 persone - di Sci/Snowboard (per attivare il corso di snowboard la richiesta deve essere di almeno 8-10 

persone di livello equivalente) secondo capacità tecnica, con assistenza totale dei Maestri di Sci, anche durante 

la pausa pranzo. 

• Trasferimenti con navetta dalla struttura in località Panice agli impianti sciistici. 

• Viaggio in treno A/R Albenga-Limone P.te 

• Assicurazione R.C.  

Costo di partecipazione : €. 255,00 

Contributo Scolastico  : €. 50,00 

Costo finale : €. 205,00 

 

Costi non inclusi:  

o Noleggio attrezzatura (casco obbligatorio compreso) - €. 10,00 al giorno a persona 

o Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare direttamente in loco di € 1,00 a notte a persona 

PROGRAMMA  

• Mercoledì 5 Febbraio 2020 

Ore 6.15 

Ore 6.30 

Ore 10:30 

: 

: 

: 

Ritrovo presso la stazione di Albenga 

Partenza in treno (cambi a Savona e Fossano) 

Arrivo alla stazione di Limone P.te  
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Ore 11.00 : Sistemazione presso la struttura in Località Panice 

Ore 12.00 : Eventuale noleggio materiale 

Ore 12.30/16.30 : Lezioni di Sci/Snowboard (con pausa pranzo in baita) 

Cena e pernottamento 

• Giovedì 6 Febbraio 2020 

Ore 09.00/16.30 : Lezioni di Sci/Snowboard (con pausa pranzo in baita) 

Cena e pernottamento 

• Venerdì 7 Febbraio 2020 

Ore 09.00/15.00 : Lezioni di Sci/Snowboard (con pausa pranzo in baita) 

Ore 16.30 

Ore 17.32 

Ore 21.39 

: 

:  

: 

Trasferimento alla stazione di Limone P.te 

Partenza in treno (cambi a Fossano e Savona) 

Arrivo alla stazione di Albenga 

Il prezzo si intende indicativo. Un preventivo preciso e dettagliato potrà essere confermato solo dopo aver stabilito 

l’esatto numero di partecipanti al viaggio di istruzione.  

Le classi saranno autorizzate a partecipare allo stage in oggetto esclusivamente se in regola con i requisiti richiesti e di 

seguito dettagliati:  

1. consegna del modulo di adesione della classe compilato ed allegato alla presente circolare al coordinatore di 

classe prima della data dei consigli di classe di novembre. Il modulo deve essere restituito firmato dai 

rappresentanti di classe degli studenti anche se la classe NON aderisce allo stage.  

2. delibera favorevole dei Consigli di Classe del mese di novembre;  

3. numero di partecipanti superiore al 50% dei componenti la classe;  

4. presenza di almeno un docente accompagnatore appartenente al consiglio di classe;  

5. disponibilità, quale sostituto, di almeno un docente appartenente al consiglio di classe;  

6. comunicazione dei nominativi degli studenti interessati a partecipare e consegna della dichiarazione di impegno 

firmata dalla famiglia (allegata alla presente circolare) entro la data dei Consigli di classe del mese di 

novembre. La dichiarazione di impegno dovrà essere consegnata al coordinatore di classe che provvederà a 

trasmetterla alla segreteria.  

 

NON SARANNO ACCETTATE richieste di partecipazione successive alla data di svolgimento del consiglio di classe 

di novembre. 

         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Simonetta Barile 

 

SitoWEB X SI NO 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA FAMIGLIA 

__l__ sottoscritt_____________________________________, genitore dell'alunn__ 

__________________________________________ della classe ______________  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/ possa partecipare allo STAGE SPORT INVERNALI –LIMONE P.te (Cn) 

che si svolgerà nel periodo dal 5 al 7 Febbraio 2020.  

A tal fine si IMPEGNA a versare la quota che sarà successivamente comunicata e dichiara di 

accettare le condizioni previste dalla circolare n. 186 del 13.11.2019  

Luogo e Data ______________________  

Firma Padre _________________   Firma Madre _____________________  

 

Parte da sottoscrivere nel caso di firma di un solo genitore:  

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, il genitore 

firmatario, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori, e dichiara, inoltre, che anche il genitore non firmatario è informato 

e consenziente.  

 

Data __________________     Firma _______________________________ 

 

 

 

         

         


