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Oggetto: Campo scuola sportivo sulla neve 

Si comunica che il campo scuola sportivo sulla neve si svolgerà nel periodo dal 05-02 all’ 11-02 
2023.  
Il viaggio si svolgerà in Bus G.T. che rimarrà tutta la settimana al seguito per spostamenti e/o 
escursioni.  
La sistemazione di studenti e docenti accompagnatori è prevista in albergo 3/4 stelle con 
trattamento di servizio a pensione completa con prima colazione, cena in albergo e pranzi ai rifugi 
in quota.  
Le attività sportive prevedono pratica di scuola sci per 5 giorni su piste di vario livello con lezioni 
collettive di 2 ore la mattina e nel pomeriggio sci accompagnato. La quota comprende anche: 
 !Skipass  per l’intero periodo  

 !Noleggio attrezzatura: racchette, sci scarponi, casco offerto dall’hotel  
Lezioni di sci di gruppo ( max 10/12) con maestri scuola sci riconosciuta F.I.S.I. 
Piano giornaliero delle attività 
1° giorno: raduno dei partecipanti davanti alla scuola alle ore 9:30. Partenza alle 10:00.  Arrivo in 
albergo nel pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate. Presa in carico delle attrezzature 
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sciistiche. Cena in albergo. In serata incontro con gli operatori del CAI-Soccorso Alpino per 
lezione sul comportamento da tenere in montagna.  
2° giorno:  prima colazione in albergo e successivo trasferimento sulle piste da sci. Due ore di 
lezioni di gruppo con gli istruttori del F.I.S.I. Alle ore 12:00 sospensione dell’attività sportiva. Pranzo 
alla base degli impianti presso ristorante self-service. Ripresa delle attività sportive sulle piste con 
2 ore di sci accompagnato. Svolgimento delle escursioni nei dintorni. In serata cena in albergo. 
Varie attività ricreative. 
3° giorno: prima colazione in albergo e successivo trasferimento sulle piste da sci. Due ore di 
lezioni di gruppo con gli istruttori del F.I.S.I. Alle ore 12:00 sospensione dell’attività sportiva. Pranzo 
alla base degli impianti presso ristorante self-service. ripresa delle attività sportive sulle piste con 2 
ore di sci accompagnato. Visita ad un opificio artigianale per la lavorazione dei prodotti del 
sottobosco. Cena in albergo. Dopo cena ciaspolata notturna con luci frontali. 
4° giorno: prima colazione in albergo e successivo trasferimento sulle piste da sci. Due ore di 
lezioni di gruppo con gli istruttori del F.I.S.I. Alle ore 12:00 sospensione dell’attività sportiva. Pranzo 
alla base degli impianti presso ristorante self-service. ripresa delle attività sportive sulle piste con 2 
ore di sci accompagnato. Visita museo della Linea Gotica – “L’altro lato del caposaldo. Cena in 
albergo. Varie attività ricreative.  
5° giorno: prima colazione in albergo e successivo trasferimento sulle piste da sci. Due ore di 
lezioni di gruppo con gli istruttori del F.I.S.I. Alle ore 12:00 sospensione dell’attività sportiva. Pranzo 
alla base degli impianti presso ristorante self-service. ripresa delle attività sportive sulle piste con 2 
ore di sci accompagnato. Visita all’Osservatorio Astronomico di Pian dei Termini ( secondo le 
condizioni atmosferiche). In serata rientro in albergo e cena. Varie attività ricreative.  
6° giorno: prima colazione in albergo e successivo trasferimento sulle piste da sci. Due ore di 
lezioni di gruppo con gli istruttori del F.I.S.I. Alle ore 12:00 sospensione dell’attività sportiva. Pranzo 
alla base degli impianti presso ristorante self-service. ripresa delle attività sportive sulle piste con 
gara sci di fine corso e premiazione. In serata rientro in albergo e cena. Varie attività ricreative.  
7° giorno: prima colazione in albergo, prelievo dei bagagli e sistemazione in pullman. Partenza per 
il rientro con sosta per la visita al Ponte Sospeso ( struttura più lunga d’Europa nel suo genere). 
Arrivo nel primo pomeriggio a Cerveteri.  
Il Dirigente Scolastico incontrerà alunni partecipanti e i loro genitori il giorno lunedì 30 gennaio alle 
ore 16:30 nell’aula magna dell’Istituto per comunicazioni e notizie in merito al viaggio.   

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Roberto Mondelli) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 



 

  

 

  

  


  




