ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA”
Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

Paderno Dugnano, 9 dicembre 2019
Circolare n. 206
Destinatari:

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori – Responsabili
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU
Presidenza CS
Presidenza CG
Presidenza CdI
Coord. C.S.P.N.

Oggetto: Giornata sulla neve

Nelle giornate di lunedì 10 Febbraio 2020 per le classi del triennio e mercoledì 12 febbraio 2020 per le
classi del biennio si svolgerà a Chiesa Val Malenco la “GIORNATA SULLA NEVE” dell’Istituto Gadda.
Per iscriversi occorre compilare e consegnare al proprio docente di scienze motorie il modello 1
(autorizzazione) “Giornata sulla neve” inserito nel registro elettronico sotto la voce Didattica ed
effettuare un versamento di euro 10,00 sul conto corrente della scuola quale acconto del costo del
pullman. Il saldo verrà comunicato in base al numero di iscrizioni.
I costi relativi all’attività sono:
- Skipass giornaliero: 20,00 € per persona
- Noleggio sci PLUS + scarponi + bastoncini oppure snowboard + scarponi soft: 12,00 € per persona al
giorno
- Scuola sci per gruppi di 8/10 alunni: 37,00 €/orarie (da suddividere in base al numero dei
partecipanti)
- Scuola snow per gruppi di 4/5 alunni: 37,00 €/orarie (da suddividere in base al numero dei
partecipanti)
- Noleggio caschetto: 2,00 € al giorno
Ogni partecipante dovrà svolgere obbligatoriamente 3 ore di lezione con il maestro.
Il termine di presentazione delle iscrizioni è il 26 gennaio 2020.
L’uscita verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti, gli iscritti dal
cinquantesimo in poi resteranno in lista di attesa e, al raggiungimento di 80 iscrizioni totali, verrà
prenotato un secondo pullman, fino ad un massimo di 95 persone.
Programma della giornata:
 Ore 06:15
 Ore 06:30
 Ore 09:00
 Dalle 10:00 alle 12:00


Dalle 14:00 alle 15:00





Ore 16:00
Ore 17:00 circa
Ore 19:30 circa

ritrovo presso il piazzale della scuola
partenza (pullman privato)
arrivo, acquisto skipass, noleggio attrezzature
lezione collettiva con maestro di sci max (10 per gruppo) / snow (5 per
gruppo)
lezione collettiva con maestro di sci max (10 per gruppo) / snow (5 per
gruppo)
consegna materiale a noleggio
partenza
rientro presso il piazzale della scuola

Il pranzo è previsto al sacco oppure in una delle numerose strutture presenti sulle piste. E’ possibile
prenotare un pasto speciale al prezzo di € 14,00 per persona (piatto tris + 1 bevanda dal distributore
automatico) o panino + bibita a 6,00 € a persona.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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