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Pavia, 07 novembre 2016
Prot. N.31/a.s.16-17
Gent. mi Genitori,
anche quest’anno la scuola organizza la “mini settimana bianca” che si terrà a
Bardonecchia nei giorni 31 gennaio, 1 – 2 – 3 febbraio.
La proposta, aperta agli alunni di tutte le classi, è facoltativa in quanto non si tratta di
un viaggio di piacere ma bensì un modo alternativo di fare scuola. La scuola sci,
soprattutto per gli alunni che non hanno mai sciato è sicuramente divertente ma anche
molto faticosa e richiede la completa adesione alle attività proposte dai maestri di sci
che sono sempre commisurate alle capacità dei gruppi e alla condizioni meteo.
Pertanto Vi invitiamo a ponderare bene la possibilità di adesione dei vostri figli.
Gli alunni che non partecipano alla settimana bianca dovranno frequentare
regolarmente le lezioni che si svolgeranno in un modo diverso. Il periodo tra il primo e
il secondo quadrimestre è infatti un momento di pausa per recuperare la motivazione e
affrontare serenamente l’ultima parte dell’anno. L’esperienza sulla neve o le attività
didattiche vissute in modo alternativo hanno proprio questo scopo e quindi sono
entrambe di grande valore educativo.
Durante le giornate a Bardonecchia i ragazzi effettueranno 12 ore di scuola di sci con
maestri che li divideranno in gruppi di principianti, intermedi ed esperti. Nel tempo
non dedicato allo sci, i docenti accompagnatori assisteranno i ragazzi nei compiti e
organizzeranno attività di gruppo.
Il costo, calcolato per la partecipazione di 64 alunni (massimo possibile 68 adesioni) è
di EURO 310,00 e comprende:
 viaggio
 3 notti in pensione completa
 3 giorni SKIPASS con assicurazione
 4 ore al giorno di scuola sci con i maestri
Per chi lo desidera è possibile effettuare :
 Noleggio sci e scarponi
EURO
 Noleggio solo sci
EURO
 Noleggio solo scarponi
EURO
 Noleggio casco
EURO

30,00
26,00
10,00
8,00

Le iscrizioni alla settimana bianca termineranno una volta raggiunto il
numero massimo previsto e comunque non oltre lunedì 28 novembre 2016.
In caso di adesione, il modulo di iscrizione andrà riconsegnato presso la
Segreteria Didattica negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì
dalle ore 07,45-09,45

12,30-13,30

15,00-16,00 - VENERDI CHIUSO) e sarà

ritenuto valido solo se accompagnato dal pagamento dell’acconto.
Il modulo sottostante va restituito anche in caso di non adesione.
Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.

____________________________________________________________

□ autorizzo MIO FIGLIO/A ………………………………………………………………………………
A PARTECIPARE ALLA SETTIMANA BIANCA E VERSO EURO 160,00 COME
ACCONTO

□ non autorizzo MIO FIGLIO/A …………………………………………………………………
A PARTECIPARE ALLA SETTIMANA BIANCA.

Pavia,

firma del genitore/tutore

