
 
 

 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 203      Fossano, 17 gennaio 2017 
 
 

 AGLl ALLIEVI DELLE CLASSI: 
                                                                      1^A /B  ELT; 1^ A /B /C  LSSA; 1^ A/B/C/D/E/F  INF; 

                                               1^ A/B/C/D/E   MECC; 1^ A/B   AFM; 1^ A  TUR 
OGGETTO: uscita Neve e Cultura 
 

Il dipartimento di Scienze motorie ha deciso di avviare un progetto di avvicinamento e 
perfezionamento degli sport invernali che si protrarrà dalla classe prima fino alla classe quinta. 
L’uscita NEVE E CULTURA si propone come obiettivo la conoscenza della pratica dello sci di fondo e la 
conoscenza del nostro territorio. Rivolta a tutti gli alunni delle classi prime , avrà luogo a Chiusa di Pesio 
(centro fondo località San Bartolomeo ) nei giorni 16 – 17 – 21- 23 – 24 febbraio 2017 ( il giorno preciso per 
ogni classe verrà comunicato al termine delle adesioni). 
Si ricorda che ,come  previsto dal regolamento d’Istituto,l’attività potrà essere realizzata dalle singole 
classi a condizione che la partecipazione raggiunga almeno il 60% degli allievi iscritti. 
 

Il programma sarà il seguente: 
ore 8,15               partenza da Fossano (tutti gli alunni dovranno ritrovarsi con il proprio accompagnatore in                                     
 Istituto per poi essere accompagnati al pullman) 
ore 9,15     Arrivo a San Bartolomeo di Certosa di Pesio 
ore 9,15/10,00      Affitto attrezzatura –suddivisione in gruppi 
ore 10,00/12,30    Lezione con maestri di sci 
ore 12,30     Pausa  con pranzo al sacco. 
                              Possibilità facoltativa di usufruire di pasto caldo  €  4,00 (affettati + polenta con contorno +       
                                                                                                                acqua)          

ore 14,30/16,00     Lezione con il Guardiaparco (conoscenza del territorio - flora e fauna - del Parco Naturale 
         delle valli Pesio e Tanaro) 
ore 16,00              Partenza con rientro a Fossano per le ore 17,00 circa 
 

Il costo previsto é di  € 21,00 . La quota comprende: 

 €  9,00  viaggio in pullman 

 €  11,00 comprensivi di affitto attrezzatura – piste – maestro 

 € 1,00  lezione teorica pomeridiana tenuta dal Guardiaparco del Parco Alta Valle   Pesio e Tanaro 
presso il salone polifunzionale del Centro Fondo 

 

- Ogni insegnante di Scienze Motorie consegnerà il modulo di adesione alle proprie classi. 
-  Il modulo di adesione  dovrà poi essere riconsegnato alla Prof.ssa Bassignana  entro e non oltre 
MERCOLEDI’ 25 gennaio 2017.  Le classi che non rispetteranno tale data saranno escluse dalla gita. 
-  Le modalità di pagamento della quota di partecipazione  verranno indicate  dal vostro insegnante di Scienze 
Motorie  e tale quota dovrà essere corrisposta entro lunedì 6 febbraio 2017 . 
- Le autorizzazione ,scaricabili dal sito della scuola, dovranno essere raccolte dai rappresentanti di classe e 
consegnate entro lunedì 6 febbraio 2017 all’Ufficio Tecnico della scuola 
 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Paolo CORTESE 

    
Rif.: Prof. Silvana Bassignana 
DS/aa 
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