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         Como, 31 gennaio 2020 
 
 
 
Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie, ATA 
C.P.C.: DSGA (Dott. L. Grieco) 
 
 
Oggetto: Giornata di  Sport e convivenza sulla neve 
 

 

Il giorno Lunedì 17 Febbraio 2020 il Dipartimento di Scienze Motorie e 

Sportive propone a tutti gli studenti una giornata di Sport e convivenza sulle 

piste da Sci, in località Piani di Bobbio (Lecco); in caso di maltempo l’uscita 

sarà posticipata in data Giovedì 20 Febbraio 2020. 

Saranno presenti per l’intera giornata i Docenti del Dipartimento di Scienze 

Motorie e Sportive a cui è affidata la sorveglianza degli alunni. E’ richiesta 

buona dimestichezza con lo sci (o lo snowboard) e con gli impianti di risalita 

che, anche se sotto sorveglianza, andranno presi in autonomia. Pertanto la 

proposta NON è rivolta ai principianti assoluti. 

Sarà inoltre obbligatorio l’acquisto dello SKI PASS giornaliero 

(comprensivo di assicurazione dedicata SNOW CARE), non sarà possibile 

utilizzare bob, slittini o aggirarsi per le piste a piedi.  

Non saranno tollerati atti pregiudizievoli della sicurezza personale o del gruppo, 

i Docenti accompagnatori si riservano di ritirare lo SKI PASS agli studenti che 

avranno assunto atteggiamenti non idonei; si ricorda l’obbligo del casco fino ai 

14 anni, ma se ne raccomanda l’uso a tutti. 

Il pranzo sarà consumato in un ristorante convenzionato, insieme, a maggiore 

garanzia di controllo e come momento di piacevole e preziosa aggregazione. 

Il costo dell’uscita è di Euro 50, comprensivo di viaggio in pullman 

andata/ritorno, assicurazione SNOW CARE, pranzo con bevande e ski pass 

giornaliero (NON E’ COMPRESO IL NOLEGGIO DELL’ATTREZZATURA). 

Sarà possibile noleggiare l’attrezzatura, per chi ne fosse sprovvisto, 

direttamente sulle piste a prezzi convenzionati (12 euro per l’intera giornata, 

sarà possibile comunicare taglia delle scarpe e altezza degli sciatori per 

velocizzare le operazioni di noleggio). 
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Tutti gli studenti partecipanti alla giornata sulla neve dovranno far pervenire 

copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva (anche non 

agonistica) unitamente al modulo di iscrizione; eccetto per gli studenti che 

hanno già esibito il certificato per la campestre, purchè ancora in corso di 

validità. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA GIORNATA 

• RITROVO ore 6.50 in Via Italia Libera, angolo Viale Varese 

• PARTENZA ore 7.10, arrivo previsto a Bobbio (PARCHEGIO FUNIVIA) per 

le ore 8.15 

• Dalle ore 9.00 circa alle ore 12.00 gli studenti potranno sciare con i 

Docenti. Verranno formati dei gruppi in base al livello d’esperienza, 

inoltre un Docente accompagnatore sarà sempre a disposizione alla base 

degli impianti, in zona ristorante, per chi avesse necessità di fermarsi. 

• Ore 12.15 ritrovo per il pranzo; in seguito riprenderà lo SCI 

accompagnato. 

• Ore 16.30 ritrovo per il rientro in funivia 

• Ore 17.00 partenza da Bobbio e arrivo a Como, in Via Italia Libera, 

previsto per le ore 18.00 circa. 

• All’interno della giornata è indetto un concorso fotografico a tema, le tre 

categorie in gara saranno: Natura, Sport e Amicizia. 

Docenti accompagnatori: Noseda Elena, Pezzuti Gabriella, Lo Faro Fabrizio, 

Ostinelli Achille, Delcaro Massimiliano, Belluso Luciano  (altri da definire in 

ragione del numero di iscritti). 

 

 
Referenti:  

(Proff. Ostinelli A., Lo Faro F.) 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

                   (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

 


