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Circ. n.151  

Torino, 28/11/2022  

 Alle famiglie degli allievi  
delle classi 2R e 2E 

 
 

 
 
Oggetto: Corso di sci  

Luogo:  Prato Nevoso  

Periodo: dal 23 al 27 Gennaio 2023. 

Docenti: Vivaldo,Campolongo, Belingardi  

Quota: 391€ circa che comprende:  

1. PENSIONE COMPLETA presso RESIDENCE STALLE LUNGHE (dalla cena del 23 al 

pranzo del 27); 

2. SKIPASS (con Assicurazione) per 5 giorni; 

3. 4 ore di scuola sci/snowboard al giorno;  

4. VIAGGIO andata/ritorno in Bus privato; 

 

Nella quota NON è incluso:  

1. Noleggio attrezzatura: 9€ al dì per il noleggio di sci/snowboard (compreso di scarponi e 

bastoncini)+ 2€ al dì per il noleggio del casco (obbligatorio fino ai 18 anni); 

2. pranzo del lunedi 23.  

 

 

 

E’ necessario versare entro il 19/12 una caparra di 

100,00€ tramite il sistema PagoPa attivato dell’Istituto e 

consegnare la ricevuta con annessa autorizzazione 

firmata dai genitori, alla prof.ssa referente Doriana 

Vivaldo. 
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Programma 

 

Lunedì 23: Ritrovo alle ore 7.15 in via Sostegno 41. Partenza ore 7.30. 

E’ consigliato partire già pronti con la tuta da neve e le scarpe da ginnastica. 

Arrivo a Prato nevoso presso il “Rifugio Stalle Lunghe” per il deposito dei bagagli. In 

mattinata noleggio attrezzatura e inizio scuola sci nella fascia oraria 12-14 e 15-16 con 

un’ora libera per consumare un pranzo a sacco (portato da casa). Sistemazione e cena 

presso il rifugio “Stalle Lunghe”. 

 

Martedì 24 - Mercoledi 25 - Giovedi 26  

Sveglia ore 7.30 e colazione. Corso di sci dalle ore 10 alle ore 12. Pausa pranzo dalle 12 

alle 13. Corso di sci dalle ore 13 alle ore 15.  

Rientro in rifugio e riposo. Cena alle ore 19. 

In serata momenti di condivisione e didattica circa la sicurezza in montagna, visione di un 

film, giro in paese e osservazione del cielo. 

  

Venerdì 27  

Sveglia e colazione ore 7.30. Preparazione dei bagagli e Check out. Sistemazione dei 

bagagli in autobus. Scuola sci dalle ore 10 alle ore 12. Pausa pranzo con pranzo a sacco 

fornito dal rifugio. Scuola sci dalle ore 13 alle ore 15. Riconsegna dell’attrezzatura. 

Partenza per Torino prevista per le ore 17 circa. Rientro alle ore 19 in via Sostegno 41.  

 

COSA PORTARE:  

● Bagaglio contenente attrezzatura da neve ( pantalone e giacca impermeabile; 

maglietta, pantaloni e calzini termici da utilizzare durante l’attività e da indossare 

sotto la tuta da neve; cappello e guanti da neve; occhiali da sole o maschera; 

crema protettiva per viso e labbra); abbigliamento caldo per i momenti “liberi”;  

● Il necessario per l'igiene personale;  

● Giochi da tavola e/o libri di lettura.  

● Pranzo a sacco per il giorno della partenza (Lunedì 23). 

● Solo per chi deve noleggiare l’attrezzatura, 55 € (costo dell’attrezzatura completa di 

sci e/o snowboard, casco, scarponi, e bastoncini) da saldare in loco. Sono previste 

quote ridotte per chi avesse bisogno solo di una parte dell’attrezzatura, es. solo il 

casco.; 10 € (facoltativo) per accedere all'area di prato nevoso e usufruire dello 

snowtubing (scivoli per ciambelloni). 

 

 

 

La referente  

prof.ssa Doriana Vivaldo  
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Compilare in stampatello chiaro e leggibile e consegnare alla prof.ssa Doriana Vivaldo  
insieme alla ricevuta di pagamento.  
 
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................. 

Genitore di ……......................................................................................................................... 

Iscritto/a alla classe...........................del Liceo Carlo Cattaneo nell’a.s........................... 

AUTORIZZA 

La/il propria/o figlia/o a partecipare alle attività proposte. 

DATA ......................................                                 FIRMA …………………………………………    
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