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CIRCOLARE N°89 

Alle CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
 
Oggetto: Giornata sulla Neve a Prato Nevoso (CN) 

Sono attive le iscrizioni alla Giornata sulla Neve, che si terrà nel mese di febbraio secondo il 

seguente calendario: 

 lunedì 3 febbraio – classi quinte 

 mercoledì 5 febbraio – classi quarte 

 venerdì 14 febbraio – classi terze 

Il programma della giornata prevede:  

- ritrovo alle ore 6.45 davanti la stazione ferroviaria di Finale Ligure 

- partenza alle ore 7.00 con pullman riservato 

- arrivo previsto a Prato Nevoso per le ore 9.00  

- attività con i maestri dalle 10 alle 16, con un’ora di pausa pranzo in baita 

- partenza da Prato Nevoso alle ore 17.00 

- il rientro è previsto per le ore 19.00, nello stesso luogo di partenza 

La quota da versare (45 €) comprende: 

 Viaggio A/R in pullman riservato; 

 Skipass giornaliero valido per l’intero comprensorio (Frabosa – Artesina – Prato Nevoso); 

 5 ore di lezione con i maestri della scuola SKILEADER; 

 Pranzo caldo nella baita, insieme al proprio maestro. 

Gli alunni sprovvisti di attrezzatura (scarponi e sci/snowboard) possono noleggiarla in loco al costo 

di 9 €. Il casco, obbligatorio per tutti gli alunni partecipanti, può essere noleggiato al costo di 1 €. 

Si allega il regolamento completo dell’attività. 

Finale Ligure, 14/11/2019 
           La Dirigente Scolastica 
                                                                                                           Lucia PAPINI 

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 

Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
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Io sottoscritto/a ………………………….…………………………………………….……….…………………………………… genitore/tutore 
dell’alunno/a …………………………………………………………….…………….……………….................... della classe .……….……….       

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare alla Giornata sulla Neve. Dichiaro di aver letto sia il programma sia il regolamento 

dell’attività.   

Attività scelta:     ⃝  sci    ⃝  snowboard                 Livello tecnico:   ⃝ principiante    ⃝ intermedio    ⃝ esperto  

Noleggio dell’attrezzatura:  ⃝ si     ⃝ no                       

FIRMA DEL GENITORE……………………………………….………...…..…… 
 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

 
REGOLAMENTO DELLA GIORNATA SULLA NEVE 

 La giornata sarà organizzata con almeno 45 partecipanti e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili sul pullman (max 58). 

 Tra le attività previste è possibile scegliere tra sci o snowboard. 

 Gli studenti devono essere provvisti di: tuta da sci, guanti da sci, berretto (o passamontagna), 
maschera da sci e casco. 

 I maestri costituiranno dei gruppi da 8-12 studenti in base al livello tecnico (principiante, livello 
intermedio, esperto). 

 Per ragioni di sicurezza e di responsabilità, tutti i partecipanti devono essere accompagnati da 
un maestro. Non è possibile sciare per conto proprio. Gli alunni rimarranno insieme al maestro 
dall’inizio fino al termine dell’attività, pranzo compreso. Gli alunni non sono autorizzati ad 
allontanarsi autonomamente. 

 In caso di mancata partecipazione, è previsto il rimborso della quota versata a saldo solo nei casi 
in cui, a fronte di tempestiva comunicazione della rinuncia, la segreteria avrà la possibilità di 
occupare con altro partecipante il posto lasciato libero e/o nei casi in cui le condizioni le 
condizioni contrattuali lo consentono senza incorrere in penalizzazioni da parte degli altri 
partecipanti e/o della scuola. All’alunno che, dopo avere aderito all’iniziativa, non partecipa al 
viaggio per motivi di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà e imprevedibili (infortunio, 
malattia, ricovero ospedaliero) verrà rimborsata esclusivamente la quota – parte relativa ai 
pagamenti diretti (pullman); non saranno invece rimborsati tutti gli altri costi già sostenuti e che 
verranno ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti. 

 Per effettuare l’iscrizione è necessario portare il modulo compilato al docente responsabile 
dell’attività, prof. Patrik D’Andrea. La consegna del modulo implica che la famiglia si impegna, 
entro una settimana, ad effettuare il bonifico e a far pervenire la ricevuta al docente 
responsabile. 

 
ESTREMI PER IL BONIFICO 

QUOTA: 45€ da versare sul conto corrente intestato a Liceo Statale “Arturo Issel” 

Codice Iban: IT93 D061 7549 4130 0000 0901 390                          

CAUSALE: cognome e nome del partecipante - classe – PRATO NEVOSO 

Per i versamenti online: scrivere sulla stampata della ricevuta data e firma del genitore 


