Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Maddalena di Canossa”
C.so Garibaldi 60 – 27100 PAVIA (PV) TEL. 0382/539553 FAX 0382/306029
SITO: www.canossianepv.it E-MAIL: segreteria.secondaria@canossianepv.it PEC: canossianepv@pec.it

Prot. N. 28/2012-2013
Pavia, 09 gennaio 2013

Gent. mi Genitori degli alunni iscritti ai “Quattro giorni sulla neve a Bardonecchia”,
Vi invio il programma dell’iniziativa:
1° giorno: 29 GENNAIO 2013 = ore 14,00 ritrovo presso la scuola, sistemazione in pullman e
partenza per Bardonecchia. (3 ore circa) NB: è possibile che l’autista effettui alcune soste durante il
percorso (normativa europea in vigore dall’11/04/2007). Arrivo al Villaggio Campo Smith, sistemazione

nelle camere, cena e pernottamento. (A seconda della tempistica, possibilità di noleggio attrezzatura)
2° giorno: 30 GENNAIO 2013 = Sveglia e colazione in hotel. Suddivisione in due gruppi:
principianti e sciatori già avviati. N° 2 ore di scuola sci con maestri della Scuola Sci. Pranzo.
Pomeriggio n° 2 ore scuola di sci con maestro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: 31 GENNAIO 2013= Sveglia e colazione in hotel. N° 2 ore di scuola sci con maestri
della Scuola Sci. Pranzo. Pomeriggio n° 2 ore scuola di sci con maestro. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: 01 FEBBRAIO 2013 = Sveglia e colazione in hotel. N° 2 ore di scuola sci con maestri
della Scuola Sci. Pranzo. Primo pomeriggio: sistemazione in pullman e partenza per il rientro.
I tempi non dedicati allo sci (tardo pomeriggio e dopocena) saranno organizzati dai Docenti con
attività scolastiche e ludiche.
La quota di partecipazione comprende: trasporto in pullman GT per Bardonecchia, sistemazione in
hotel 3 stelle Villaggio Campo Smith a Bardonecchia con trattamento di pensione completa (dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno), ski pass valevole per i 3 giorni sui comprensori (dotati
di impianti per innevamento programmato), scuola sci (4 ore il 1° e 2° giorno e 2 ore il 3° giorno),
assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE la cena del 4° giorno, extra e quanto non espressamente
indicato.

N.B.

Il noleggio dell’attrezzatura: sci, scarponi, casco e bastoncini costa 31,00 €.
Ricordiamo che l’uso del CASCO è OBBLIGATORIO.
Gli occhiali sono personali e quindi da procurare prima della partenza da Pavia.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: PROF.SSA MEZZADRA LAURA, PROF. LODOLA MATTEO
PROF. VIGNALI FRANCESCO.

Ricordo la valenza educativa e formativa del progetto inserito nel P.O.F. e pertanto tutti i
partecipanti dovranno collaborare alle iniziative e condividerle oltre a tenere un
comportamento educato e rispettoso delle persone e degli ambienti.
Il progetto si colloca tra i due quadrimestri proprio perché vuole essere uno stimolo alla
ripresa dell’impegno e della motivazione allo studio attraverso un percorso formativo non
prettamente scolastico.

La quota definitiva di partecipazione è 267,00 € suddivisi in 100,00 € di caparra (già
versati) più 167,00 € di saldo.
Il costo per il noleggio dell’attrezzatura è pari a 31,00 € complessivi.
TUTTE LE QUOTE VANNO VERSATE ALLA PRESIDE,entro e non oltre mercoledì 23
gennaio, indicando inoltre l’appartenenza alla categoria “PRINCIPIANTE” o “ESPERTO”.

Ringrazio tutti i Genitori che hanno permesso anche quest’anno la realizzazione di questa
iniziativa, e porgo distinti saluti.

============================================================
Io sottoscritto…………………………. ……………………………………………………………
Genitore/Tutore dell’ALUNNO/A …………………………………………………………………

chiedo che mio figlio/a sia inserito nel gruppo
PRINCIPIANTI
ESPERTI
Verso la quota di € 31,00 per il noleggio dell’attrezzatura
FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci

…………………………………………….
Pavia, ………………………

MINI SETTIMANA BIANCA dal 29/01/2013 al 01/02/2013
Gli alunni e i Docenti saranno ospiti presso:
*

Villaggio Campo Smith 3 - Regione Molino 4 – 10052 BARDONECCHIA (TO)

Tel. : + 39 0122 / 909211
altri dettagli: www.villaggiocamposmith.it

info@villaggiocamposmith.it

L’assegnazione delle camere degli alunni sarà concordata con i Docenti.
E’ possibile telefonare sul cellulare degli alunni dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
SI DEVE PORTARE:
A. Giacca a vento, cuffia, guanti, calze (più paia)
B. Maschera da sci
C. Crema da sole
D. Stick per le labbra
E. Casco da sci (obbligatorio per legge) E’ possibile portarlo da casa oppure ritirarlo con
l’attrezzatura noleggiata
F. Biancheria e occorrente per l’igiene personale
G. Ciabatte di plastica (per la doccia)
H. 2 paia di scarpe: 1 paio più pesante ed 1 più leggero (eventualmente anche scarpe da
ginnastica leggere)
I. Pigiama o tuta
J. Valigia comoda da portare (con ruote o borsa da viaggio)
K. CD di musica, carte, giornali da leggere. (La scuola sconsiglia di portare giochi
elettronici e oggetti di valore per i quali declina ogni responsabilità).
L. Materiale scolastico indicato dai docenti.

====================================================
Io sottoscritto…………………………. ……………………………………………………………
Genitore/Tutore dell’ALUNNO/A …………………………………………………………………
- autorizzo i Docenti accompagnatori alla MINI SETTIMANA BIANCA (Bardonecchia)
dal 29/01/2013 al 01/02/2013 a somministrare a mio figlio/a il seguente farmaco già in suo
possesso: …………………………………………………………………………….………………
e nelle seguenti dosi: ……………………………………………………………………………….
- segnalo le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci

…………………………………………….
Pavia, ………………………

