
 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 182 

➢ TUTTE LE CLASSI SECONDE 

 

OGGETTO: giornata bianca classi seconde – LIMONE PIEMONTE – Mercoledì 21 dicembre 2022 
 
In coerenza con il POFT vigente, si propone un’esperienza di educazione motoria sulla neve.  
L’obiettivo principale è la valorizzazione dell’attività fisica svolta in ambiente naturale; Gli allievi potranno 
scegliere tra queste discipline legate alla neve: lo sci alpino (discesa), escursionismo con le ciaspole e lo 
snowboard; quest’ultimo è rivolto esclusivamente agli allievi di livello intermedio o esperto. 
Il progetto della scuola sci di Limone: “Progetto Educativo Sci & Natura”, secondo il dipartimento di scienze 
motorie, è particolarmente indicato per i principianti in quanto prevede l’intera giornata con i maestri della 
scuola sci; il pranzo, compreso nella quota di partecipazione, è previsto in una delle baite dislocate sulle piste 
da sci. 
La quota del pacchetto è così stabilita: 

• 43 € per chi scia  

• 48 € per chi fa snowboard 

• 34 € per chi fa escursionismo 
 

La quota comprende: 
- Trasporto in autobus Fossano –Limone AR; 
- Skipass giornaliero, valido su tutto il 

comprensorio della Riserva Bianca, per chi 
fa sci e snowboard; 

- Lezioni con i maestri della Scuola sci 
Limone per tutto il giorno; 

- Pranzo caldo in una delle baite dislocate 
sul comprensorio. 

La quota non comprende il noleggio 
dell’attrezzatura: 

- Snowboard e Sci: 11 € (comprensiva di 
casco) 

- Ciaspole: 8 €. 
Il noleggio dovrà essere pagato direttamente al 
commerciante. 

 

• Agli alunni prenotati e assenti verrà applicata una quota procapite di 25 € 
 
Programma: 

- Ore 7,30 ritrovo e partenza con pullman dalla sede di Via S. Michele, 68  
- Ore 9,00 arrivo a Limone Piemonte e accoglienza da parte dei maestri che organizzeranno i gruppi e 

le attività per l’intera giornata, compreso il pranzo. 
- Ore 16,30 partenza in pullman con rientro previsto alle 17,30 

 
Iscrizioni: 

- Ogni insegnante di Scienze Motorie consegnerà il modulo di adesione alle proprie classi. Il modulo di 
adesione dovrà essere compilato inserendo il nominativo degli allievi partecipanti e la scelta delle 
attività. 

- Le famiglie degli allievi dovranno compilare e firmare l’autorizzazione, scaricabile dal sito della scuola 
(modulisica/modulo giornata bianca); l’autorizzazione è vincolante al pagamento. 



 

 

- I rappresentanti di classe dovranno consegnare il modulo di adesione e le autorizzazioni al proprio 
insegnante di Scienze Motorie o direttamente al prof. Calvo Massimo tassativamente entro 
mercoledì 7 dicembre 2022. 

Si ricorda che, come previsto dal regolamento d’Istituto, l’attività potrà essere realizzata dalle singole classi 
a condizione che la partecipazione raggiunga almeno il 60% degli allievi iscritti.  
 
Pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato in unica rata attraverso la piattaforma PAGO IN RETE. Si invitano le 
famiglie a procedere con il pagamento solo dopo aver ricevuto la circolare di conferma (di norma una 
settimana prima dell’evento).  
Nel caso le piste non siano ancora agibili per scarso innevamento, l’attività verrà recuperata entro la fine 
della stagione invernale; la quota di partecipazione non subirà alcuna variazione per effetto dell’alta stagione. 
 
Fossano, 14 novembre 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. CORTESE Paolo 
 (Firmato in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. Prof. Massimo Calvo 

MC/rc 
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