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Albenga, 14 febbraio 2014 
         Circolare n. 224 
x:\caterina\\giornata sulla neve 

  
                                 AI DOCENTI INTERESSATI 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
 

 
OGGETTO: GIORNATA DI SCUOLA SCI /SNOWBOARD A PRATO NEVOSO 
 
 CLASSI 1^Ba- 1^Bl- 1^Cl- 1^Bs- 1^Cs- 2^Bl- 2^Al- 2^Bs  
 
La giornata di scuola sci/snowboard si svolgerà il giorno MARTEDI’18 FEBBRAIO 2014.  
 
Ritrovo  ad Albenga alle ore 6.45 presso Piazza Nenni; 
Rientro intorno alle ore 19.30-20.00 ad Albenga; solo per il ritorno è possibile richiedere la fermata intermedia tra Pietra 
Ligure e Albenga.  
All’arrivo a Prato Nevoso coloro che dovranno affittare l’attrezzatura saranno accompagnati presso il noleggio della 
scuola Snow Academy,  saranno consegnati gli skipass che dovranno essere riconsegnati al termine della giornata (costo 
€5,00 tessera skipass). 
Alle ore 10.45 tutti si ritroveranno nel punto di incontro con i maestri di sci in zona “conca” per la  suddivisione in 
gruppi. 
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 scuola sci/snowboard. 
Alle ore 13.00 ci si riunirà in zona “conca” per la consegna dei buoni-pasto (primo piatto + acqua) da utilizzare 
esclusivamente presso il ristorante “Il Laghetto”. 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 sci/snowboard con i maestri. 
Entro le ore 16.15 coloro che hanno affittato l’attrezzatura dovranno riconsegnarla. 
Alle ore 16.30 ritrovo per tutti presso i pullman per il rientro. 
Obbligatorio per tutti l’uso del casco. 
I Docenti accompagnatori sono responsabili degli alunni secondo la normativa vigente 
 
Marmiroli______ 
Caglieris______                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cordone________                                                                                                            Simonetta BARILE 
Lavagna________ 
 
 
 
1^B-A_________   1^B-L________     1^C-S________                2^B-S________ 
 
1^B-S_________     1^C-S________                 2^B-L_________ 2^A-L________ 
    
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
__l__sottoscritto__genitore dell’alunn__ _____________________________________________ 
della classe ____ sez.____ autorizza, con la firma della presente __l__ propri__ figli__ a partecipare alla giornata di 
sci/snowboard che si svolgerà il 18 Febbraio 2014 a Prato Nevoso e manleva la scuola da ogni responsabilità in caso 
inosservanza delle indicazioni date. 
 
 data _________________     FIRMA_________________________________ 
  


