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CIRCOLARE N.88                                                                                                            

                                                        Ai Docenti 

                                   Agli alunni di tutte le classi 

 

 

OGGETTO: giornata sulla neve e progetto educativo sci e natura. 

 

Si comunica che il progetto nell’ambito del PTOF in collaborazione con la SCUOLA SCI LIMONE 

1° GIORNATA BIANCA si terrà: 

    MARTEDI’ 17 DICEMBRE 2019. 

La quota partecipazione € 52,00 (sci) e € 55,00 (tavola), con l’adesione di almeno 45 

partecipanti paganti, è comprensiva di: 

- Trasporto a mezzo Bus; 

- Maestri della scuola sci 1400 di Limone Piemonte. Intera Giornata; 

- Skipass per l’intero comprensorio Sciistico; 

- Pranzo in un ristorante di quota 1400; 

- Assicurazione. 

Si comunica inoltre che gli allievi sprovvisti di materiale potranno affittarlo in loco al prezzo 

convenzionato  di € 10,00 (pagamento in loco). 

E’ obbligatorio l’uso del casco. 

Gli allievi dovranno aderire entro e non oltre VENERDI’ 6 DICEMBRE 2019, consegnando le 

manleve e la ricevuta del bonifico ai professori di scienze motorie: 

prof.ssa Peirone  Montale di Bordighera 

prof. Bosio Fermi di Ventimiglia 



prof. Ventura Cat di Ventimiglia 

prof. Gallo Polo di Ventimiglia 

A coloro, che per validi motivi non potranno partecipare, su richiesta, potrà essere restituita 

la somma versata detratta di € 20,00, quota pro-capite di €.20,00 trattenuta dalla scuola di 

Sci di Limone Piemonte.  

Gli alunni aderenti all’iniziativa si atterranno scrupolosamente e senza deroghe al 

programma dell’iniziativa e a quanto decideranno gli insegnanti e i maestri stessi. Le ore 

saranno conteggiate come recupero e varranno come credito scolastico per gli alunni che  

parteciperanno alle due uscite. 
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