Liceo Classico Andrea D’Oria
Via A. Diaz 8 – 16121 Genova
Tel. 010/581355 – fax 010/5704401
e-mail info@liceodoria.it

Genova 28 novembre 2017

Oggetto: progetto di avviamento allo sci alpino e legalità in montagna.
CLAVIERE 21-22-23-24 gennaio 2018

L’iniziativa prevista nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa è rivolta agli studenti del biennio e avrà luogo
a Claviere nelle date in oggetto.
I partecipanti, a partire dai principianti assoluti, saranno divisi in classi per livello di capacità e seguiranno 5
ore al giorno (3 al mattino e 2 al pomeriggio) di scuola di sci collettiva. Per ogni gruppo, presumibilmente di
una decina di studenti e studentesse circa, le lezioni verranno svolte da una maestra o da un maestro di sci e
sulle piste vigileranno gli insegnati accompagnatori. Verranno effettuati appelli in uscita e al rientro il mattino,
in uscita e al rientro il pomeriggio.
Sarà svolta una lezione serale di Legalità e Sicurezza in montagna a cura del SOCCORSO ALPINO e dei
MAESTRI di SCI per ribadire regole in pista, norme di segnalazione incidenti, soccorso e cenni informativi di
nivologia per comprendere come il variare delle condizioni atmosferiche influisca sulla tenuta del manto
nevoso e quindi sui parametri che consentono di sciare in sicurezza.
Il viaggio si svolgerà secondo le seguenti modalità_
-

Partenza domenica 21 gennaio ore 14.00 davanti al Liceo
Ritorno mercoledì 24 gennaio ore 20.00 circa davanti al Liceo
Quota indicativa: non dovrebbe superare € 300,00 comprensivi di:
Viaggio A/R in pulmann
Pensione completa per 4 giorni, 3 pernottamenti, presso la CASA ALPINA di Claviere, via
Nazionale 31, tel 0122-878955, adiacente le piste (colazione a buffet, pranzo servito a tavola,
merenda a self service, cena servita a tavola). Cucina attenta alle problematiche alimentari che
verranno segnalate (celiachia, allergie, intolleranze, ecc.). comprese: biancheria da letto, e pulizia
camere. Le camere sono a più posti con bagno privato e doccia – rete wi-fi gratuita.
3 gg di skipass
3 gg di scuola di sci per un totale di 12 ore (5 h il lunedì, 5 ore il martedì, 2 ore il mercoledì
mattina)
Serata dedicata alla lezione di legalità e sicurezza sulle piste da sci

Extra:
-

noleggio sci, bastoncini e scarponi euro 20 per tre giorni
Casco per tre giorni euro 5
Serata dedicata al pattinaggio su ghiaccio euro 3,50
Eventuale serata danzante riservata agli studenti – a tale proposito appena sarà nota la disponibilità
della struttura dedicata verrà comunicata la quota necessaria

NOTA: l’uso del casco è obbligatorio, pena l’impossibilità di accedere alle piste da sci e partecipare alle lezioni

Accompagnatori: prof. Fulvio Rapetti referente del progetto, prof.ssa Rita Vatteroni, prof.ssa Cristiana
Bruschi, prof.ssa Laura Majocchi, prof.ssa Paola Pisani, prof.ssa Carmen Viggiani, prof. Renato Costa
I posti disponibili sono 70 e verrà seguito l’ordine di iscrizione; per le eccedenze verrà creata una lista di attesa.
E’ ammessa la partecipazione di studenti che non abbiano riportato dall’inizio dell’anno sanzioni disciplinari
per gravi motivi.
Gli interessati saranno individuati dall’ordine di arrivo delle mail all’indirizzo del docente referente
Prof. Fulvio Rapetti: rapetti.fulvio@gmail.com a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 23.59 di lunedì 4
dicembre.
L’elenco degli studenti partecipanti sarà successivamente pubblicato all’albo della scuola (portineria).
Contestualmente, sempre in portineria, saranno distribuiti i fogli informativi necessari.
L’acconto di euro 170 dovrà essere versato con bonifico bancario:

Codice Iban IT26Y0760101400000000208165 intestato a LICEO CLASSICO STATALE ANDREA
D’ORIA
CAUSALE: SCI ALPINO CLAVIERE 2018 - inserendo l’indicazione del NOME / COGNOME / CLASSE
dell’ALLIEVA/O
La quota a saldo potrebbe subire una modesta variazione in funzione del numero definitivo dei partecipanti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariaurelia Viotti

