
 

 
 

 

 

       

Circ. n.  71                     Saronno  19 Ottobre 2022 
 
 

A tutti gli studenti di tutte le classi 
Ai genitori  
Ai docenti 

  
       

Oggetto: Manifestazione di interesse: Stage sportivo sulla neve. 

   

-Vista l’importanza che le attività motorie e sportive in ambiente naturale ricoprono nella formazione degli 

adolescenti. 

-Visto l’impegno del nostro istituto nel proporre e realizzare progetti nell’ambito motorio e sportivo. 

-Vista l’esigenza di promuovere le attività motorie tra gli studenti del nostro istituto. 

-Vista l’esigenza di promuovere la conoscenza e il rispetto degli ambienti naturali. 

SI PROPONE: 

STAGE MOTORIO SPORTIVO SULLA NEVE 

Realtà consolidata dell’istituto, si tratta di uno stage sportivo dove gli allievi potranno avvicinarsi o 
consolidare le loro competenze di sci e snowboard. La proposta si completerà con elementi di gestione 
amministrativa, turistica e di gestione del territorio in relazione all’indirizzo curriculare dei partecipanti. 

 
PROGRAMMA 

 4 notti e 5 giorni 

 Pensione completa Rifugio Camparient all’Alpe di Mera per il biennio  

 Pensione completa a  Bardonecchia o Torgnon /Aprica/ Chiesa Valmalenco  . 

 4/5 giorni di ski pass. 

 16 ore di lezione di sci o snowboard di cui una parte in lingua inglese con gruppi di max 8 allievi.. 

 Auto soccorso in pista, auto soccorso e ricerca in valanga con attrezzature specifiche 

 Attività di orienteering di gruppo. 

 Lezione video della tecnica di sci e snowboard. 

 Pianificazione di escursioni in montagna. 

 Cucina personalizzata in base alle necessità. 
 
Costo approssimativo euro 400/420 
 
Dal costo sono esclusi: 
il viaggio di andata e ritorno in pullman. 
A richiesta: 

 noleggio completo dell’attrezzatura da sci o snowboard pari a 40,00/50,00 euro 

 noleggio ciaspole e bastoncini e guida escursionistica circa 10,00 euro 
 
 
 
Lo stage avrà una azione di preparazione didattica con le materie interessate e sarà garantita la ricaduta 
didattica e la valutazione della condotta dei partecipanti 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

IMPORTANTE: 

Le famiglie e gli/le studenti/sse che vorranno aderire alla iniziativa dovranno compilare  e 
consegnare ai docenti di Sc. Motorie o direttamente alla prof.ssa Zugarini la manifestazione 
d’interesse seguito riportata entro e non oltre venerdì 28  ottobre 2022. 

Per maggiori informazioni studenti e famiglie possono rivolgersi ai docenti di Sc. Motorie. 

I posti a disposizione sono n. 100. 

PS Si ricorda che gli studenti che avranno il voto in comportamento inferiore ad otto non potranno 
partecipare e perderanno la caparra confirmatoria 

 

 

 

La referente Viaggi di istruzione e stage                                         Il coordinamento di Sc. Motorie e sportive 
Prof.ssa Monica Zugarini                                          

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 

                            

____________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE STAGE SPORTIVO SULLA NEVE 

 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................  
Genitore dello/a studente/ssa 
...................................................................................................................................... 
 
classe ......sez. ........... manifestazione d’interesse. 

 
o SCI E SNOWBOARD. 

 
SARONNO: _______________     
 
 
                                                                          FIRMA GENITORI:______________________ 
 
 
 
 

 


