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Circolare n. 20 del 24 settembre 2015  
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Oggetto:   Corso di sci 2015/16  – rilevazione adesioni 

Gli insegnanti di educazione fisica, per organizzare al meglio l’iniziativa in oggetto, con la 
presente intendono effettuare un sondaggio conoscitivo tra gli studenti del liceo interessati ad 
un corso di sci ALPINO e sci NORDICO che si terrà a Chiesa Val Malenco (So) nelle seguenti 
giornate : 

  giovedì 07/01/2016 – mercoledì 13/01/2016 - martedì 19/01/2016 

  lunedì 25/01/2016 con gara d’istituto 

La spesa indicativa per le 4 uscite, sulla base dei costi degli scorsi anni, per lo sci ALPINO è di 
€ 165,00; per lo sci NORDICO è di € 80,00. 

La quota comprende 2 h di lezione al giorno con maestro, SKI PASS, bus a/r e gara finale. 

All’ultima giornata di corso potranno partecipare anche gli allievi che intendono disputare solo 
la gara d’istituito (costo indicativo € 35,00).  

Si riconferma per l’anno scolastico 2015/2016 la CIASPOLATA con guida in data 25/01/2016 

(costo indicativo € 35,00).  

Possibilità di noleggio sci, scarponi e caschetto in loco al prezzo convenzionato di  € 10,00 

I corsi sono divisi come sotto riportato: 

 Corso       sci nordico        principiante [ ]      medio [ ]      avanzato [ ]     

 Corso      sci alpino          principiante [ ]      medio [ ]      avanzato [ ]                                            

 Gara           [ ] 25/01/2016         o        Ciaspolata   [ ] 25/01/2016   

Gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione online attraverso il Banner “Iscrizione Help e 
Corsi vari” presente nell’area “Studenti” nel sito del Liceo www.liceomeda.gov.it dal 28 
settembre al 5 ottobre. 

Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

                                                                                        
Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

  

 


