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Circolare alunni n. 17                                                                                              Torino, 09/10/2019 

 

          Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti 

Classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G 

Liceo 

 

 

   

Oggetto: “Educazione in movimento”. Soggiorno sportivo a Limone Piemonte  

Secondo quanto previsto dal progetto "Educazione in movimento. Sci e natura" approvato dal 

collegio dei docenti, a partire dal 20 gennaio gli studenti delle classi prime effettueranno un 

soggiorno a Limone Piemonte in collaborazione con la locale Scuola di sci 

(www.scuolascilimone.it) con le seguenti modalità: 

 

turno 1 - da lunedì 20/1/2020 a mercoledì 22/1/20120 1B-1C-1E 

turno 2 - da mercoledì 22/1/2020 a venerdì 24/1/2020 1A-1F 

turno 3 - da lunedì 27/1/2020 a mercoledì 29/1/2020 1D-1G   

 

Docenti accompagnatori e loro recapiti telefonici: 
 

turno 1: prof.ssa Sartin  (329 8526200), prof.ssa Giacchero (349 6985878), prof. Ghignone  

(3313446835) prof. Poglio (3483965370) -  riserva prof. Formato Gianluca. 

turno 2: prof.ssa Sartin (329 8526200), prof.ssa Giacchero (349 6985878), prof.Ghignone (331 

3446835)  

turno 2: prof.ssa Sartin (329 8526200), prof.ssa Giacchero (349 6985878), prof. Ghignone (331 

3446835)   

Gli studenti soggiorneranno all’hotel “Tripoli”,via C. Valbusa 11 (017192397)di Limone Piemonte 

 

 Programma 

 
1°giorno – ore 7.00: Ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso di Via Figlie dei Militari 25 in 

tenuta da sci e partenza in pullman privato. Ore 9.00: noleggio del materiale. Ore 10.00: prove di 

livello, formazione gruppi e inizio lezioni di sci. Ore 13.00: pranzo sulle piste. Pomeriggio: lezioni 

di sci. Ore 17.00: sistemazione nelle camere. Ore 20.00: cena. Ore 21.00: attività organizzata. 

2° giorno – Ore 8.00: prima colazione. Ore 9.00-12.00: lezione di sci. Ore 12.00: pranzo sulle piste.  

Pomeriggio: lezione di sci. Ore 17.00-19.00: tempo libero. Ore 20.00: cena. Ore 21.00: attività 

organizzata. 

3° giorno – Ore 8.00: prima colazione. Riordino camere e preparazione bagaglio. Deposito 

bagaglio. Ore 9.00-12.00: lezione di sci. Ore 12.00: pranzo sulle piste. Ore 13.00-15.00: lezione di 

sci. Ore 15.00: restituzione materiale preso in affitto e recupero bagaglio. Ore 17.00: partenza in 

pullman privato. Ore 19 circa: arrivo previsto a Torino presso la sede scolastica, via Figlie dei 

Militari 25. 

 

 

 

 

 



Costi 
 

Il costo dell'intero programma è: 269.00 € 

Si ricorda alle Famiglie che deve essere effettuato il pagamento della quota sul C/C postale n° 

19022128 codice IBAN   IT19F0760101000000019022128 intestato a Scuola Internazionale 

Europea Statale”Altiero Spinelli”  entro il 15 NOVEMBRE 2019. La ricevuta del versamento 

dovrà essere consegnata al rappresentante di classe e NON IN SEGRETERIA. 

 

La quota comprende:  

� viaggio A/R in pullman privato;  

� 3 giorni di ski-pass impianti “Riserva Bianca”;  

� 3 giorni con i maestri di sci a disposizione per l’intera giornata in gruppi di 10 allievi ca.;  

� sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa (anche il pranzo del primo 

giorno);  

� assicurazione di primo intervento e RC.  

� Deposito sci presso il noleggio 

 

La quota non comprende: il noleggio dell’attrezzatura completa (sci, scarponi, bastoncini, 

snowboard con scarpa soft e casco) offerta in convenzione a 30 € totali; tutto quanto non 

espressamente indicato precedentemente. 

 

Bagaglio 
 

- documento d'identità e tessera sanitaria 

- numeri di cellulare dei familiari e di qualche compagno partecipante 

- una piccola somma di denaro per il noleggio dell'attrezzatura ed eventuali piccole spese personali 

- medicinali di primo soccorso (es.: aspirina, Aulin, ecc.). NOTA BENE: i docenti non possono 

somministrare alcun medicinale 

- indumenti comodi e caldi, giacca a vento, pantaloni da sci, cappello, sciarpa, guanti e occhiali da 

montagna 

- scarpe da ginnastica per il soggiorno nell’albergo, scarpe dopo sci (scarponcini se possibile) 

- casco da sci; chi ne fosse sprovvisto dovrà noleggiarlo  

 

Comportamento 
 

Gli allievi sono tenuti a rispettare il regolamento scolastico per tutta la durata del viaggio. In 

particolare, non sono ammessi: 

- comportamenti che possano arrecare danno o disturbo a cose o a persone; 

- comportamenti che possano danneggiare la propria e altrui salute (fumo, possesso e uso di alcolici 

o sostanze stupefacenti, ecc.). 

Si ricorda inoltre che in nessun caso è possibile separarsi o allontanarsi dal gruppo senza il 

permesso esplicito dei docenti accompagnatori e/o dei maestri di sci. 

In caso contrario i docenti accompagnatori interverranno applicando i provvedimenti disciplinari 

che riterranno opportuni, compresi il rimborso dei danni e l'eventuale rientro anticipato a spese della 

famiglia. A tal fine i docenti accompagnatori avranno a disposizione i numeri di telefono delle 

famiglie, che potranno chiamare in qualsiasi momento.  

 

 

         

La responsabile del progetto,       

    

Claudia Giacchero           
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