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CIRCOLARE N. 105
Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: ATTIVITA’ SPORTIVE DURANTE LA SETTIMANA DEL POTENZIAMENTO
PER LA SETTIMANA DEL POTENZIAMENTO SONO PREVISTE LE SEGUENTI ATTIVITA’ SPORTIVE:

Per le classi 1-2-3-4-5, nei giorni: 27-28-29-30-31 gennaio 2020:

PATTINAGGIO SU GHIACCIO (corso e noleggio pattini gratuiti)
Il progetto prevede 1 ora di attività al giorno, presso il centro sportivo MASSARI sito in via Massari n°114 (linea autobus
10-52)
Numero massimo di alunni che si possono iscrivere: 80 + 8 riserve.

PADEL (corso gratuito)
Il progetto prevede 1 ora di attività al giorno, presso il centro sportivo ROBILANT sito in Piazza Robilant n°16.
Numero massimo di alunni che si possono iscrivere: 60 + 6 riserve.

Esclusivamente per le classi 3-4-5, nei giorni: 27-28-29-30-31 gennaio 2020:

SCUBA DIVING (corso a pagamento: Euro 135,00 ).
Il progetto prevede tre ore di attivita’ giornaliere dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la Piscina Monumentale sita in Corso
Galileo Ferraris n° 294, più una giornata nel mese di maggio 2020 in Liguria per svolgere due immersioni in mare, con il
conseguimento del brevetto internazionale turistico di immersione con autorespiratore fino a 10 metri.( la quota non
comprende il costo del pulman andata e ritorno,Torino/Liguria).
Per svolgere l’attività è necessario che gli alunni sappiano nuotare e siano in possesso del certificato medico per l’attività
sportiva non agonistica o agonistica.
Numero massimo di alunni che si possono iscrivere: tra 14 e 21 (moduli multipli di 7)

Esclusivamente per le classi 3-4-5, nei giorni 29-30-31 gennaio 2020:

SOGGIORNO SCIISTICO A PRATO NEVOSO (corso a pagamento : Euro 207,00)
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Il progetto prevede quattro/ cinque ore giornaliere di corso di sci o snowboard con maestri FISI a seconda del livello (
quattro per gli alunni principianti , cinque per gli alunni intermedi e gli avanzati). Al di fuori di queste ore, per motivi di
sicurezza e responsabilità, gli studenti non potranno sciare da soli.
La quota comprende: Autobus andata-ritorno Torino-Prato Nevoso.
Residence “Stalle Lunghe” due notti in pensione completa .
3 giorni di skipass con assicurazione inclusa.
4 o 5 ore di lezione giornaliere con maestri FISI.

La quota non comprende:

Cauzione residence:10 Euro

Cauzione skipass :5 Euro
(Entrambe le quote verranno raccolte sull’autobus e restituite a fine soggiorno).
Numero massimo di alunni che si possono iscrivere è: 45 + 5 riserve.

Gli allievi iscritti al soggiorno sciistico nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 gennaio 2020 parteciperanno alle
conferenze degli esperti che si terranno in Aula Magna presso il Liceo.

Noleggio attrezzatura
Costi Noleggio:
Casco : 2 Euro al giorno - si ricorda che è obbligatorio per tutti gli studenti anche maggiorenni
Completo sci bastoni scarponi: 8 Euro al giorno
Completo snowboard e boots : 8 Euro al giorno
Solo sci /tavola : 6,50 Euro al giorno
Solo scarponi / boots : 4,50 Euro

Torino, 22/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizia Basili
Firma autografa sost. ai sensi
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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