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Ferrara, 20 gennaio 2020 
 

COMUNICAZIONE N. 250 
 

 Agli alunni e ai genitori degli alunni partecipanti 
                                                      al progetto “Gruppo Sportivo Sci Alpino” 

 
                                                             Al prof. Verdi Mario (docente referente) 
 Ai  Docenti accompagnatori Proff.  
 Diomataris C. – Grocco A. – Martucci L. – Bertelli L. 
 Supplenti: Andreoli A. 
 

   
Oggetto: progetto Avviamento e perfezionamento sci – Saldo   Piancavallo dal 24 al 28 
febbraio 2020 
 

Gli  allievi partecipanti al progetto in oggetto che si conclude con la partecipazione al 
soggiorno a Piancavallo dal 24 al 28 febbraio 2020,  sono tenuti a consegnare al referente del 
progetto (prof. Verdi Mario)  entro mercoledì 5 febbraio 2020 l’attestazione  del 
versamento, a titolo di saldo, di € 235,00 sul c/c postale n. 14377444 intestato all’IIS  “G.B. 
Aleotti” (IT19 I076 0113 0000 0001 4377444). 

La spesa complessiva prevista per ogni alunno è di € 335,00 circa e comprende: 

� Trasporto da Ferrara a Piancavallo il 24/02/2020 e da Piancavallo a Ferrara il 28/02/2020  
con pullman idoneo al contenimento dei bagagli e delle attrezzature sciistiche per  

tutti i partecipanti 
� Trattamento di pensione completa in hotel 3* “SPORT Hotel” dal pranzo del giorno dell’arrivo 

al pranzo del giorno della partenza; 
� Sistemazioni n. 3/4 alunni per camera con servizi privati; 
� 6 ore di lezione di scuola sci;  
� 10 ore di accompagnamento con maestri di sci; 
� pomeriggio programmato con bob - biathlon – slittino (parco “Nevelandia”);  
� 5 gg skipass per gli impianti di risalita (comprensivo di un pomeriggio per fondo/biathlon); 
� Serate organizzate con 2 tavoli riservati al rifugio “Genzianella” 

La quota non prevede l’eventuale noleggio dell’attrezzatura (comprensiva di sci/scarponi e 
casco obbligatorio) che potrà aggirarsi attorno ai € 40/50,00 cadauno e che dovrà essere pagato 
direttamente in loco.  

 

 
Docente referente/accompagnatore: Prof. Verdi Mario 

Docenti accompagnatori: Proff. Diomataris C. – Grocco A. – Martucci L. – Bertelli L. 
Docente Supplenti: Prof. Andreoli A. 
 
In allegato programma del viaggio 
 
  

IL DIRIGENTE 
f.to Francesco Borciani 
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Programma Avviamento e perfezionamento  sci 

24  - 28 febbraio 2020 

PROGRAMMA attività Gruppo Sportivo Sci 

 

1° Giornata 

• ore 07:00  Ritrovo a Ferrara via Camilla Ravera n° 11 c/o Istituto G.B. Aleotti 

•   ,,   07:30  Partenza 

•   ,,   11:00  Arrivo e scarico dei bagagli in Hotel 

•   ,,   11:30-13:00  Noleggio materiali c/o Noleggio Toffoli e consegna skipass, ritorno in Hotel e  

sistemazione bagagli in camera 

•   ,,   13:00-14:00 Pranzo in Hotel 

•   ,,   14:30-16:30 Selezione gruppi sci e Accompagnamento sulle piste con i Maestri F.I.S.I. 

•   ,,   17:00-18:30 Giochi sulla neve con i Maestri F.I.S.I.  per coloro che hanno aderito o rientro in Hotel 

•   ,,   19:00-19:30 Con il Direttore Scuola Sci di Piancavallo: “Norme di sicurezza da adottare sulle piste di sci” 

•   ,,   19:30-20:30 Cena in Hotel e briefing per illustrare, programmare la giornata successiva e rispondere ad 

eventuali quesiti degli alunni 

•   ,,   21:00-23:00 Serata alla baita “Genzianella” con due tavoli riservati 

•   ,,   23:30-07:00 Orario del silenzio e riposo notturno 

 

 

2° Giornata 

• ore 07:30-08:30 Colazione in Hotel 

•   ,,   09:00-11:00 Scuola di sci con i Maestri F.I.S.I. 

•   ,,   11:00-13:00 Accompagnamento con i Maestri F.I.S.I. 

•   ,,   13:00-14:00 Pranzo in Hotel 

•   ,,   14:30-16:30 Accompagnamento con i Docenti dell’Istituto sulle piste di sci 

•   ,,   16:30-17:00 Rientro in Hotel 

•   ,,   17:00-18:00 Ciaspolata in caso di condizioni meteo idonee e numero congruo di partecipanti 

•   ,,   18:00-19:30 Rientro in Hotel e attività libera concordata con i Docenti 

•   ,,   19:30-20:30 Cena in Hotel e briefing 

•   ,,   21:00-23:00 Serata alla baita “Genzianella” con due tavoli riservati 

•   ,,   23:30-07:00 Orario del silenzio e riposo notturno 

 

3° Giornata 

• ore 07:30-08:30 Colazione in Hotel 

•   ,,   09:00-11:00 Scuola sci con i Maestri F.I.S.I. 

•   ,,   11:00-13:00 Accompagnamento con i Maestri F.I.S.I. 

•   ,,   13:00-14:00 Pranzo in Hotel 

•   ,,   14:30-16:30 Accompagnamento con i Docenti dell’Istituto sulle piste di sci 

•   ,,   16:30-18:00 Nevelandia: discesa sulla pista di Bob  

•   ,,   18:00-19:30 Rientro in Hotel e attività libera concordata con i Docenti 

•   ,,   19:30-20:30 Cena in Hotel e briefing 

•   ,,   21:00-23:00 Serata alla baita “Genzianella” con due tavoli riservati 

•   ,,   23:30-07:00 Orario del silenzio e riposo notturno 

 

 

4° Giornata 

• ore 07:30-08:30 Colazione in Hotel 

•   ,,   09:00-11:00 Scuola sci con i Maestri F.I.S.I. 
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•   ,,   11:00-13:00 Accompagnamento con i Maestri F.I.S.I. 

•   ,,   13:00-14:00 Pranzo in Hotel  

•   ,,   14:30-16:30 Accompagnamento con i Docenti dell’Istituto sulle piste di sci 

•   ,,   17:30-19:30 Libera partecipazione alla Fiaccolata sugli sci con i Maestri F.I.S.I. 

•   ,,   19:30-20:30 Cena in Hotel e briefing 

•   ,,   21:00-23:00 Serata alla baita “Genzianella” con due tavoli riservati 

•   ,,   23:30-07:00 Orario del silenzio e riposo notturno 

 

 

5° Giornata 

• ore 07:30-08:30 Colazione in Hotel 

• ore 08:30-09:00 Sgombero camere e deposito bagagli in locale riservato in Hotel 

•   ,,   09:30-11:30 GARone (selezione interna d'Istituto di sci) con premiazione e Accompagnamento dei 

Maestri F.I.S.I. 

•   ,,   12:30-13:30 Pranzo in Hotel 

•   ,,   14:30-16:30 Attività libera concordata con i Docenti 

•   ,,   16:30-17:30 Riconsegna materiale c/o Noleggio Toffoli 

•   ,,   17:30-18:00 Carico dei bagagli e partenza per Ferrara 

•   ,,   21:00-21:30 Arrivo previsto a Ferrara 
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