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Albenga, 09/01/2013         Circolare n. 173 
X:\Condivisione\enrica\Circolari.doc 
        AGLI ALUNNI INTERESSATI 

Classi 1^-2^ anno –tutti gli indirizzi4^Cl- 4Ds-4^E-II^Ak 
p.c. Ai genitori degli alunni 

     
OGGETTO: Giornata a Prato Nevoso  
     La giornata di sport sulla neve a Prato Nevoso si svolgerà in data 5 Febbraio 2013 (o 12 Febbraio come 

data sostitutiva), sono previste le seguenti attività: 

- sci alpino/ snowboard 

- sci di fondo 

- passeggiata con le racchette da neve (ciaspole) 

   La partenza è prevista da Albenga alle ore 7.00 presso Piazza Nenni e il rientro intorno alle ore 19.30 ad 

Albenga; solo per il ritorno è possibile richiedere la fermata intermedia tra Pietra Ligure e Albenga. 

   Il costo della trasferta è di € 38.00 comprensivo di: 

- viaggio A/R con pullman granturismo, 

- skipass giornaliero comprensorio Mondolè, 

- n°2 ore di lezione collettiva (max 8-10 persone) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 con i maestri della scuola 

sci “Snow Academy” di Prato Nevoso, 

- pranzo al sacco (panino, acqua e snack). 

    L’iscrizione e il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro e non oltre il 19 
Gennaio 2013 con bonifico sul c/c del Liceo Scientifico IBAN  IT50O0617549250000001858990 
 

   Nella causale specificare: 

- cognome e nome dell’allievo/ classe 

- partecipazione alla giornata a Prato Nevoso 

   I rappresentanti di classe consegneranno in segreteria entro lunedì 21 Gennaio 2013: le manleve, le ricevute 
dei bonifici, la scheda di iscrizione allegata con il n° di cellulare personale dello studente per eventuali 

contatti durante la giornata a Prato Nevoso. 
  Non saranno accettati versamenti e iscrizioni oltre tale data, il ritardo comporterà l’esclusione dall’iniziativa. 
   Il noleggio dell’attrezzatura presso Prato Nevoso, per chi ne fa richiesta, ha i seguenti costi: 

- completo sci di fondo                     €  4,00 

- completo sci alpino                         €  8,00 

- completo snowboard                      €10,00 

- racchette da neve (ciaspole)        €  5,00 

- casco                                                 €  2,00 

da versare direttamente al negoziante al momento del ritiro dell’attrezzatura o rivolgersi a Skitech di Dario 

Taddei –Regione Rapalline 78- Campochiesa/Albenga 
  Per questioni di sicurezza si ritiene di rendere obbligatorio per tutti l’uso del casco e anche del paraschiena 
per coloro che praticano snowboard, in particolare, dopo la lezione con i maestri, quando i ragazzi scieranno 
liberamente sulle piste. 
Docente referente: prof. Edoarda Lavagna – cell. 3391754126 

 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

__l__ sottoscritto__  genitore dell’alunn__  _________________________________________________________________ 

della classe ______ sez.____ autorizza, con la firma della presente __l__ propri__ figli__  a partecipare alla 

giornata di sport a Prato Nevoso e manleva la scuola da ogni responsabilità in caso di inosservanza delle 

istruzioni dei docenti accompagnatori. 

Per il ritorno si richiede la fermata intermedia presso________________________________________ 

 

Data ___________________     Firma _______________________________ 


