REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018
COMUNICATO N. 304 del 24/02/2018
Agli alunni delle classi 3ªA – 3ªG – 3ªZ
Alle loro famiglie
Ai docenti

OGGETTO: PROGETTO NEVE 2018 - Andalo 5/8 marzo 2018

La partenza è prevista il giorno lunedì 5 marzo 2017 dal parcheggio Rossellino di Arezzo (sotto
via L. Leoni) con ritrovo alle ore 5:20 e partenza ore 5:30.
Durante il viaggio (nel bus è proibito mangiare) saranno effettuate due soste, dove sarà possibile
effettuare degli spuntini con quanto portato da casa o presso il bar dell'area di servizio.
L'arrivo è previsto per fine mattinata, intorno alle ore 11:30 (salvo imprevisti meteo, traffico, ecc.).
Dopo aver scaricato i bagagli all'albergo i partecipanti (già in abbigliamento da sci) si sposteranno
al noleggio dove tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, procederanno al noleggio dell’attrezzatura
tecnica (sci, scarponi, eventuale casco) ed al deposito dell’attrezzatura (tutti i partecipanti). Durante
l'attesa potrà essere consumato un pasto leggero (ci attendono due ore di sci, 15:00 - 17:00 !)
Il coordinatore del progetto Prof. Felci ci consegnerà le casacche (da indossare sempre durante le
fasi di sci), gli skipass e verranno forniti ulteriori dettagli circa l’attuazione dei corsi di sci.
Terminate le lezioni di sci, una volta riconsegnato il materiale al noleggio si farà ritorno in albergo
dove i partecipanti porteranno nelle rispettive camere i bagagli e si prepareranno per la cena. Tutti i
partecipanti saranno ospiti presso
Hotel Garden, Viale Trento 19, 38010 Andalo (TN)
Tel. 0461.585870 - Fax 0461.589753
dopo la cena verrà illustrato il programma dettagliato del soggiorno.
A partire dalla cena della prima sera inizierà la pensione completa (i pranzi di martedì e mercoledì
verranno effettuati nei rifugi sulle piste con buoni pasto dell'albergo, il pranzo di giovedì presso
l'albergo ).
La partenza da Andalo per il ritorno è prevista giovedì 8 marzo intorno alle ore 14:30 con 1 sosta e
l'arrivo ad Arezzo (parcheggio Rossellino) è previsto alle ore 20:00/20:30 ca.
Si ricorda a tutti i partecipanti che è necessario viaggiare con un documento di identità personale in
corso di validità.

REFERENTE prof. Basi Gregorio
Accompagnatori: prof.i Basi G., Faltoni M. Campanile P., Coleschi M.

continua →



La partecipazione degli studenti alla scuola di sci è parte integrante del progetto,
(quindi OBBLIGATORIA)



E' assolutamente obbligatorio
ACCOMPAGNATORI

sciare

in

gruppo

ASSIEME

AI

DOCENTI

Si raccomanda ai docenti accompagnatori di far perseguire le “finalità progetto” (NO FUMO, NO
ALCOL , …); si ricorda inoltre ai partecipanti che il RIPOSO, oltre che pratica di rispetto verso i
compagni/e e i clienti dell'albergo, è fondamentale per l'attività sciistica e che dovranno essere
rispettate le indicazioni dei docenti
ORGANIZZAZIONE GIORNATA TIPO


Prima colazione dalle ore 7:15 fino alle 7:45.



Ore 8:00/8:05 trasferimento con skibus dell’organizzazione fino al noleggio, per indossare
scarponi e ritirare sci (tali operazioni, per i principianti, richiedono abbastanza tempo...).



Ore 8:50 ritrovo alla “zona gruppi” prestabilita presso il Campo Scuola Sci, dove gli alunni
si metteranno a disposizione dei rispettivi Maestri di Sci (differente tra i principianti e coloro
che già sciano)



Ore 9:00 / 10:50 lezione di sci con i Maestri.



Ore 11:00 / 12:00 eventuale attività didattica in pista, con i Docenti accompagnatori.



Ore 12:00 /13:00 sosta pranzo presso un rifugio convenzionato.



Ore 13:00 / 15:00 lezione di sci con i Maestri.



Dalle ore 15:00 o 16:00 eventuale continuazione dell’attività didattica in pista, come al
mattino.

Nelle ore successive del pomeriggio, le attività vengono gestite autonomamente dai docenti.
 Ore 19:30 cena.
 Il dopo cena viene sempre gestito autonomamente dai docenti.

N.B.


SI PREGA COLORO CHE HANNO PARTICOLARI ESIGENZE ALIMENTARI DI
FARLO PRESENTE PRIMA DELLA PARTENZA.



COLORO CHE HANNO/POTREBBERO AVERE NECESSITA' DI ASSUNZIONE DI
FARMACI DEVONO COMUNCARLO PRIMA DELLA PARTENZA
Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

