
   ISTITUTO COMPRENSIVO VALTREBBIA
Via al Municipio 7 - 16029 TORRIGLIA (GE)
Tel. 010/94.42.41 –  Fax 010/94.32.84 

E-mail GEIC81500B@istruzione.it

Circ.  49 Ai Docenti sc. primaria
Torriglia, 09/01/18 dell’I.C. Valtrebbia

COMMISSIONE SPORT – PROGETTO “GIORNATA SULLA NEVE” - PROPOSTA

L'Istituto Comprensivo Valtrebbia promuove anche quest'anno il progetto “Giornata sulla Neve”. Le attività
di  sci  prevedono  una  giornata  intera  da  trascorrere  presso  gli  impianti  sciistici  di  Mondolè  Ski
(comprensorio cuneense che ingloba gli abitati di Prato Nevoso, Artesina e Frabosa) in collaborazione con i
maestri di sci della Snow Academy di Prato Nevoso. Gli alunni saranno introdotti alla disciplina sciistica e,
divisi tra neofiti e principianti, trascorreranno quattro ore, due al mattino e due al pomeriggio con i maestri
della Snow Accademy presso gli impianti del comprensorio. L'iniziativa è organizzata dall'insegnante della
scuola primaria Alberto Campora responsabile della Commissione Sport. Le ore di lezione con i maestri
sono obbligatorie.

PROPOSTA USCITA DIDATTICA DI 1 GIORNO
Pacchetto 4 ore SCI ALPINO € 49 a persona comprensivo di:

 viaggio A/R con pullman granturismo;
 skipass giornaliero di comprensorio Mondolé (Pratonevoso-Frabosa-Artesina); 4 ore di 

lezione collettiva (dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16);
 Panino, bibita, snack presso “Il Laghetto”.

Noleggio attrezzatura a prezzi convenzionati da pagare in loco:
Completo sci alpino/snowboard 
(Scarponi, sci, bastoni /boots, tavola)

8,00 Euro

Casco 2,00 Euro
Si ricorda che, per gli studenti delle scuole aderenti, il casco è obbligatorio per tutti (anche maggiorenni!)

Pacchetto accompagnatori con SKIPASS € 49 a persona comprensivo di:
 viaggio A/R con pullman granturismo;
 skipass giornaliero di comprensorio Mondolé (Pratonevoso-Frabosa-Artesina); Pranzo al 

sacco (panino, bibita, snack)

Pacchetto accompagnatori NO SKIPASS € 23 a persona comprensivo di:
 viaggio A/R con pullman granturismo; 
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 Pranzo al sacco (panino, bibita, snack)

Riportiamo qui di seguito le date fissate per l'iniziativa e le finestre temporali durante le quali effettuare il
pagamento  all'IBAN  IT 49 A 06175  32260  000000328090  causale  “NOME+COGNOME ALUNNO
GIORNATA SULLA NEVE”

La  ricevuta  del  pagamento  dovrà  essere  inviata  anche  via  smartphone  alla  mail
nevepratonevoso@gmail.com . Verrà inoltrato nei prossimi giorni un link dal quale sarà possibile compilare
i dati degli sciatori partecipanti via telefono. 

La cifra da versare deve essere, ovviamente calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti per le relative
quote. I genitori pagheranno personalmente l'affitto dell'attrezzatura.

A causa della sospensione didattica prevista dalla scuola per fine febbraio, la data indicata per le classi III IV
V di Torriglia e Davagna verrà anticipata o posticipata di alcuni giorni e comunicata ai rappresentanti delle
classi interessate nei prossimi giorni

CLASSI I – II BARGAGLI e ROVEGNO Giovedì 8 MARZO 2018 (PAGAMENTO DAL 6 AL 20 FEBBRAIO)

CLASSI I – II TORRIGLIA – DAVAGNA Martedì 6 MARZO 2018 (PAGAMENTO DAL 4 AL 18 FEBBRAIO)

CLASSI III – IV – V BARGAGLI – ROVEGNO Martedì 6 FEBBRAIO (PAGAMENTO DAL 12 AL 24 GENNAIO)

CLASSI III – IV – V TORRIGLIA – DAVAGNA Martedì 22 FEBBRAIO  (PAG. DAL 2 AL 18 FEBBRAIO)

PER INFO 

MAESTRO ALBERTO CAMPORA 3928976454
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