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Circ 158 del 18 novembre 2017 
 

Alle famiglie degli allievi (seconda B-C-F-SB-H) 

partecipanti al  

 

CORSO DI SCI E SNOWBOARD - CLAVIERE    12-14 marzo 2018 

 

Associazione CHALET DELLA LUNA – CASA ALPINA  

Via Nazionale 31   0122878955    Casalpina@libero.it 

Classi: seconda B-C-F-SB-H 

 

La classe ha raggiunto il numero di adesioni che le consente di partecipare al soggiorno presso la 

Casa Alpina di Claviere dal 12 al 14 marzo e frequentare il corso di sci/snowboard. 

Si richiede di versare sul bollettino c/c del liceo Gobetti 100,00 euro come acconto (causale 

settimana bianca). Le ricevute del versamento e il foglio allegato devono essere raccolti dal 

rappresentante di classe e consegnate al referente, prof.ssa Torchia Paola entro VENERDI’ 15 

DICEMBRE 2017. 
 Il costo totale sarà di circa 240 euro ca. (225 ca. per i principianti assoluti che non useranno lo 

skipass il primo giorno) e comprenderà la pensione completa dalla cena del lunedì al pranzo di 

mercoledì, il viaggio in bus, lo skipass e la scuola di sci/snowboard per un totale di 12 ore.  Non è 

compreso l’eventuale noleggio del materiale che dovrebbe essere per tutti i 3 giorni: sci e scarponi 

23 euro ca., snowboard e scarponi 26 euro ca., casco obbligatorio 6 euro. 

Con la richiesta del saldo agli inizi di febbraio si richiederà anche un certificato medico di idoneità 

alla pratica dell’attività sportiva non agonistica (la scuola fornisce i moduli firmati dalla Preside per 

avere il certificato gratuito dal medico). 

 

PROGRAMMA: 

 LUNEDI’ 12 marzo: ritrovo in piazza Vittorio ore 7,45 e partenza ore 8,00, arrivo in Casa Alpina, 

sistemazione nelle camere (NON SONO FORNITI GLI ASCIUGAMANI), eventuale affitto del- 

l’attrezzatura da pagare direttamente al noleggio, ore 12,30 pranzo, ore 14-16 lezione di sci con 

suddivisione in gruppi di livello, ore 17 merenda, 19,30 cena. 

MARTEDI’ 13 marzo: 7,30-8,30 colazione, mattina 9-12 lezione di sci, 12,30 pranzo, 14-16 lezione 

di sci, 17 merenda, 19,30 cena.  

MERCOLEDI’ 14 marzo: 7,30-8,30 colazione, mattina 9-12 lezione di sci, 12,30 pranzo, 14-16 

lezione di sci, eventuale restituzione materiale al noleggio, 17 merenda e partenza, arrivo in piazza 

Vittorio per le ore 19,30 circa. 
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Questo soggiorno sarà anche importante dal punto di vista della socializzazione, il gruppo è 

numeroso ed è indispensabile che i ragazzi rispettino le regole, le strutture, gli orari, il personale e 

quindi si comportino in modo corretto e responsabile. 

In caso di comportamenti particolarmente gravi o scorretti, i professori contatteranno le 

famiglie, e, se lo riterranno opportuno, inviteranno i genitori ad andare a riprendere i loro 

figli. 

Naturalmente è fatto divieto di uso di bevande alcoliche e di fumare. 

Eventuali danni alle attrezzature saranno a carico del responsabile o di tutti gli occupanti della 

stanza. 

 

La casa alpina è attrezzata con giochi di società, tennis tavolo e calcetto, i ragazzi sono comunque 

invitati a portarsi giochi, chitarre e musica, nel salone c'è l'amplificazione; tra le attività della sera 

sono previsti incontri con i maestri di sci. 

 

 

 

I corsi di sci e snowboard sono tenuti dalla scuola di sci di Claviere che rilascerà al termine del 

corso un attestato del livello raggiunto. L'uso del casco è obbligatorio e, per quanto riguarda lo 

snowboard, segnaliamo che statisticamente avvengono maggiori infortuni rispetto allo sci di 

discesa e quindi consigliamo di valutare bene la scelta e di fornirsi di un paraschiena. 

 

 

Il referente                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                  

 

Prof.ssa Torchia Paola                                                 Prof. Angelantonio Magarelli 
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IL SOTTOSCRITTO………………………………………………….. 

GENITORE DI………………………………..CLASSE…………… 

 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL PROGRAMMA E DELL’INFORMATIVA 

RIGUARDANTE LA SETTIMANA BIANCA A CLAVIERE DEL 12-14 MARZO 2018 E DI 

ACCETTARNE LE CONDIZIONI  AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE AL 

 

CORSO DI SCI                                       O      (principiante assoluto    SI      NO ) 

 

CORSO DI SNOWBOARD                    O       ( principiante assoluto   SI      NO ) 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA (informazioni mediche, eventuali allergie 

o intolleranze alimentari 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici    casa……………………cellulare…………………………… 

 

OPPURE: 

MIO/A FIGLIO/A NON PARTECIPERA’ ALLA SETTIMANA BIANCA              O 

TORINO,   DICEMBRE 2017 

                                                                               FIRMA del genitore 

                                          ……………………………………………………………….. 
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