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AscoliPiceno, 30101/2018

Agli studentiinteressati
dell'l.l.S. "A. Orsini- O. Licini"
Loro Sedi
Ai Genitoriinteressati
dell'I.I.S."A. Orsini- O. Licini"
(per il tramitedeglistudenti)
SITOWEB:Albo e Circolari
Oggetto:"Laboratorio sport invernali" - S. Martino di Castrozza da domenica 04 a sabato lO febbraio 2018.

Si comunica il programmadefinitivocon il piano trasporti e la sistemazionelogisticaper i partecipantialla settimanabianca a S.
Martino di Castrozza 4-10 febbraio2018 HOTEL MAJESTIC DOLOMITI.
PROGRAMMA BASE GIORNALIERO
h. 07,15
sveglia
h. 08,00
colazione
h. 09,00- 12,00
scuolasci
h.12,30
pranzo
h. 14,30- 16,30
scuolasci
h. 16,30- 19,30
Studioindividuale-Attivitàsportiva.
h. 20,00
cena
h. 21,00-23,30
gruppodi animazione- discoteca
ATTIVITA' TECNICA- DIDATTICA
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle ore 16,30 tutti i partecipanti sono tenuti a sciare con i Maestri di
sci cui saranno affidati dalla Scuola, fatta eccezione per gli ammalati.
Si ricorda che la scelta fatta dagli alunni per una sola delle due attività (Sci-Snow board) è vincolante per tutto il
periodo.
E' inoltre obbligatorio sciare con ilcaschetto.
Chi pratica lo snow board oltre al caschetto deve essere in possesso ed indossare il paraschiena e i parapolsi;
la mancanza anche di una sola di queste dotazioni impedirà all'alunno la partecipazione alle attività sciistiche.
Dalle ore 16,30 alle ore 19,30, come già sopra indicato, secondo un piano concordato con i Docenti, gli alunni
parteciperanno ad attività motorio-laboratoriali (finalizzate anche alla conoscenza degli altri sport invernali e
dell'ambiente montano) e ad attività di studio individuale guidate dai docenti accompagnatori.
2)
QUOTE PARTECIPAZIONE
Quota alunni € 550,00 (€ 560,00 per quelli che richiederanno Snowboard).
La quota comprende:
a)
pensione completa con acqua mineralizzata dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di
partenza (sostituito da packet lunch);
b)
tutte le assicurazioni richieste dalle circolari ministeriali;
c)
trasporto in pullman GT andata e ritorno
d)
sistemazione in camere triple/quadruple con servizi privati per gli alunni;
e)
skipass valevole 5 giorni nel comprensorio di S. Martino di Castrozza;;
f)
deposito sci e scarponi in hotel;
g)
scuola sci o snowboard collettiva per 5 giorni;
h)
utilizzo delle infrastrutture sportive e ricreative all'interno del complesso, quali teatro, palestra, discoteca
e piscina (con assistenza diretta dei Docenti accompagnatori);
i)
polizza snowcare per eventuali infortuni sulle piste da sci.
l)

La quota non comprende:
a)
noleggio del materiale tecnico;
b)
deposito sci o snowboard sulle piste € 10,00 (gratuito solo per chi noleggia);
c)
consumazione bar;
d)
Tassa soggiorno;
e)
Tutto ciò non espressamente indicato.
NOLEGGIO

MATERIALE:

Sci + scarponi + bastoncini +
caschetto e deposito € 55,00

Sci/Tavola/Casco e Deposito
€ 50,00

Sci/tavola € 26,00

Caschetto € 7,50

Si ricorda altresÌ agli studenti che hanno prenotato sci-scarponi-caschetto-tavola che pagheranno
in loco il noleggio degli stessi, secondo le quote sopra comunicate.

3)

DOCUMENTI
Gli alunni partecipanti all'iniziativa dovranno essere in possesso, oltre che di un documento di identità, del

tesserino sanitario.
Sistemazione Bus:
Bus n. 1: studenti delle classi I/'A, 11\8, II\E,31\A, 31\8, 31\E, 31\F, 3AG,41\A, 41\E, 51\A del Liceo
Scientifico "A. Orsini";

Bus n. 2: studenti delle classi I"C, II\F, IAG,2"C, 21\F, 3"C + gli studenti del Liceo Artistico "O. Licini".
RITROVO - Domenica 04 febbraio 2018 ore 05:50 Piazzale dello Stadio di AscoliPiceno.
L'arrivo a S. Martino di Castrozza è previsto nel pomeriggio.
I partecipanti dovranno provvedere autonomamente al pranzo del 04 febbraio 2018 considerato che il
trattamento di pensione completa in albergo parte dalla cena del primo giorno.
Sabato lO Febbraio 2018 dopo la colazione, caricati i bagagli, gli alunni ritireranno il cestino viaggio per il
pranzo, poi partenza per Ascoli P. TIrientro in Sede è previsto per le ore 17:00circa.
Docenti Accompagnatori: Baroni Virginia-Capriotti Claudia-Di Silvestre Matilde-Esposito Gisella
Mariani Rossella-Morganti Lorelay.
Si ricorda inoltre che ciascuno studente dovrà erogare al docente accompagnatore in loco:
~ TASSA DI SOGGIORNO EURO 1,50AL GG. (Tot. € 9,00 PER STUDENTE).
Ogni studente sarà contattato prima della partenza dal proprio docente accompagnatore.
Si ricorda che tutti gli studenti partecipanti sono tenuti a rispettare il programma.
L'inosservanza delle norme disciplinari sarà sanzionata secondo il Regolamento scolastico.
Si invitano i Genitori e gli studenti a fornire ai professori accompagnatori i rispettivi numeri di cellulare per comunicazioni
che potranno ritenersi necessarie.
,'"
_'o

Per ogni contatto: HOTEL MAJESTIC DOLOMITI ()\-ili'Passo R~ìle;-,~2- TN) Te). 0439-769140.
j'/

prendere dovranno essere
unitamente alfa delega' per la sornmiliistrazione ed alla relativa certificazione medica .
................................................................................................:.., ~"~'~., ,.~'.~~~:
:~.~'~..' .;..
.
TAGLIANDO DA RESTITUIRE ENTRO IL 02/0212018 ., tIF$.'3"·'"
Il sottoscritto
genitore dello studente
_
segnalate al docente accompagnatore

~'

~:

frequentante la classe
dichiara di essere a conoscenza di quanto illustrato nella circolare n. 147 del 30/01/2018 e
autorizza la partecipazione anche ad eventuali attività sportive guidate da docenti accompagnatori.
Data

_
(Firma del genitore)
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