CIRCOLARI A.S. 2018/19

n. 50

Licei S. Agostino

17/12/2018
- Ai genitori degli alunni
delle classi 3^ A e 3^ B Liceo dello Sport

Nell’ambito dell’offerta formativa ed in linea con quanto proposto all’inizio dell’anno scolastico, alle
famiglie dei ragazzi di 3^ A e 3^ B del Liceo Scientifico - indirizzo Sportivo, viene proposta l’uscita didatticosportiva “Corso di sci o snowboard”. Detta uscita, della durata di sei giorni, si svolgerà sulle Dolomiti a
Passo Oclini (vicino a passo Lavazè) con pernottamento presso l’Hotel Corno Nero
nel periodo da lunedì 21 gennaio a sabato 26 gennaio 2019
Il contributo richiesto alle famiglie per l’iniziativa è di 500 euro (la quota potrebbe subire variazioni in
caso ci fossero meno di 20 partecipanti) + 50 euro di cauzione che verrà restituita al ritorno qualora non vi
siano stati danni. L’acconto di 50 euro è da versarsi in Segreteria entro venerdì 21 dicembre 2018.
Il saldo è da versarsi entro venerdì 18 gennaio 2019 in contanti o assegno intestato a ISTITUTI E. DE
AMICIS.
La quota comprende:

albergo con trattamento di pensione completa

skipass giornaliero

scuola sci o snowboard giornaliera (due ore)

viaggio in pullman andata e ritorno

assicurazione
La quota non comprende:

noleggio sci e racchette, scarponi e casco (50 euro);

noleggio snowboard, scarponi e casco (55 euro)

possibilità di sciata notturna (una sera) sulla pista illuminata del Cermis
a Cavalese. quanto non espressamente compreso nella quota di
partecipazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa A. M. Cristina Termine)

--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confermo la presenza ed autorizzo mio figlio
________________________________________________ della classe ______________ a partecipare all’uscita
didattico-sportiva, come da circolare n. 50 del 17/12/2018.
Iscrivo mio figlio al corso di (segnare una sola scelta):

sci alpino

snowboard
Ritengo necessiti di noleggio materiale tecnico (sci/racchette o snowboard, scarponi, casco obbligatorio)
sì

no
Firma di un genitore:
_________________________
AUTOVALUTAZIONE RIGUARDANTE IL LIVELLO DI COMPETENZA SCI/SNOWBOARD
Ritengo che il mio livello attuale di:

SCI ALPINO

SNOWBOARD
sia:

principiante (mai messo gli sci/snowboard)

principiante avanzato (già provato a sciare su piste facili/verdi-azzurre)

sciatore medio (non ci sono problemi anche su piste di media difficoltà/rosse)

sciatore esperto (non ci sono problemi su qualsiasi pista battuta)
Firma dell’alunno:
_________________________

Firma di un genitore:
_________________________

