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Albenga, 18 novembre 2016         
f:\brusson.doc         Circolare n. 138 

AGLI ALUNNI INTERESSATI CLASSI :  3Fs – 4Fs  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

   

OGGETTO: “Stage curricolare SPORTS INVERNALI – Alternanza Scuola/Lavoro         

              BRUSSON (AO) - 3 giorni nel periodo compreso 22/01- 12/02/2017  
 
Gent. alunni e genitori, 

il Dirigente Scolastico ha autorizzato per le classi in oggetto del Liceo ad indirizzo Sportivo, il progetto 

relativo agli Sports Invernali, valido sia come modulo didattico di Discipline Sportive, sia come 

Alternanza Scuola/Lavoro.  

 

La proposta prevede: 

• Hotel  : Categoria 3 stelle Loc. Brusson. 

• Trattamento : Pensione completa -  colazione e cena in Hotel, pranzo al rifugio sulle piste 

• Trasporto : Bus A/R  Albenga/Brusson e Navetta a disposizione del gruppo per gli spostamenti 

del periodo.  

• Scuola Sci/Snowboard :  4 ore giornaliere 

• Skipass : relativo ai giorni di permanenza.   

• Alternanza scuola/lavoro : dopo l’attività sportiva, n. 2/3 ore al giorno, certificate come 

prevede la normativa.   

• Assicurazioni : UNIPOL SAI  per la RC con massimale € 31.500.00,00 per studenti e docenti. 

Rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi di D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 (Codice del Turismo) 

e della CCV (Legge n. 1084 del 27.12.1977) 

• Assistenza : h 24 da parte del personale del Tour Operator  

PROGRAMMA “Giornata tipo”  

•  7.30 / 8.30 : colazione 

•  8.30 / 9.00 : trasferimento alle piste 

•  9.30 / 11.30 : lezione con i maestri 

•  11.30 / 14.00 : pranzo presso rifugio sulle piste 

•  14.00/ 16.00 : lezione con i maestri. 

•  16.00 / 16.30 : trasferimento in hotel 

•  17.00 / 19.45 : Lezioni e visite ASL / lezioni ambientali e/o  primo soccorso 

•  20.00 : Cena 
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Costo di partecipazione : €. 285,00,00 (duecentoottantacinque Euro). 

 

Costi non inclusi: 

• Noleggio attrezzatura (casco obbligatorio compreso) - €. 9,50 al giorno 

 

 

Come da delibera del Consiglio di Istituto, è richiesta la partecipazione del 

50%+1 degli studenti. 

Le famiglie interessate sono pregate di restituire entro Venerdì 25 

novembre il cedolino al Coordinatore di classe, prof.Nicola Rossi. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta BARILE 
 

Sito WEB   � SI    � NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�_________________________________________________________________________ 

Il sottoscritt __  ______________________________genitore dell’alunn__ ___________________ della classe ______ 

autorizza la propria figlia a partecipare allo stage “Sports Invernali”  (circ. n 138 del 18/11/2016) che avrà luogo nel 
periodo 22 gennaio / 12 febbraio 2017 a BRUSSON (AO) e MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da 
inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara 
di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non 
firmatario è informato e consenziente. 

 

Data _________________________   Firma_____________________________ 

 

       Firma _____________________________ 


