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Comunicazione n. 118        Fondi, 4 febbraio 2022 

      

        

 Agli studenti del secondo biennio e quinto anno 

Alle famiglie 

 

A tutto il personale (docenti e ATA) 

 

Alla F.S. PTOF prof.ssa Antonella Casaburi 

 

Ai docenti responsabili prof. Sciuto G. e Agresti L. 

 

Ai docenti di scienze motorie 

 

DSGA 

 

                                                   SITO WEB (Comunicazioni DS) 

Registro elettronico 

 

OGGETTO: Progetto “Sport e vita” – avviamento alla pratica dello sci 

 

In riferimento all’oggetto, la scuola organizza un campo ad ASIAGO dal 27 febbraio al 5 marzo 2022. 

L’importo complessivo procapite potrà variare da € 455 a € 470 + € 9 per tassa di soggiorno da versare in 

loco. Le modalità di pagamento e l’importo definitivo saranno comunicati non appena si avrà il riscontro dei 

partecipanti. 

Gli interessati dovranno esprimere la propria adesione accedendo al seguente link: 

https://forms.gle/wifaxvwVJYzD9Ck19  

 

Le iscrizioni saranno raccolte fino al 10 febbraio 2022. 

Solo nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di 40 adesioni, la possibilità di partecipare sarà estesa 

anche agli studenti del II anno che ne faranno richiesta parlando direttamente con il prof. Sciuto. 

In allegato il programma con le attività previste per la settimana. 

La partecipazione è consentita solo se in possesso del super green pass.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Gina Antonetti                 
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93) 

                                                                             



LA QUOTA COMPRENDE: 

✓ Pensione Completa per 7 giorni e 6 notti nell'albergo indicato con acqua minerale al tavolo 

per i ragazzi e 1/4 di vino e 1/2 di minerale ai professori. La scelta dei menu viene concordata in loco 

tra i Professori e il gestore dell'albergo. Sono previsti 2 pasti direttamente al Rifugio Verentta 

comprensivi di prima piatto, pane, contorno, acqua minerale. In alternative pranzo in hotel o con 

cestino da consumare presso il Rifugio Verenetta fornito dall'albergo.  

 

✓Sistemazione in camere singole per i docenti accompagnatori e tutte dotate di tv, 

servizi e wi-fi; 

 

✓Cinque giorni di Skipass per le piste del Comprensorio Verena 2000 (Roana,VI) 

dotato di un nuovo impianto di innevamento programmato. NOVITA' 2022 NUOVA 

SEGGIOVIA ESAPOSTOI Pur offrendo varie opportunità di discesa tutti i percorsi 

sciistici giungono alla partenza degli impianti per una maggior tranquillità degli 

alunni e dei professori. 

 

✓Corso di scuola sci a snowboard con 10 ore totali con i Maestri specializzati della 

Scuola Sci Verena. E' prevista una gara di fine torso con premi ai primi tre classificati 

e riconoscimenti a tutti i partecipanti. 

 

✓Utilizzo di un deposito attrezzatura presso Ia partenza degli impianti, riservato 

unicamente al Vostro Istituto; 

 

✓ Happy Siben card: Viene consegnata a tutti i partecipanti una tessera servizi grazie alla quale é 
garantita Ia partecipazione ad ogni attivita di animazione sia diurna che serale, in particolare 
ingresso gratuito presso lo Stadio del Ghiaccio per un turno di pattinaggio, convenzione per 
partite di bowling al Bowling Rendola e sconti in negozi convenzionati per un ricordo della 
vacanza.   

 

Visite culturali (se disponibili seguendo i protocolli COVID): Due visite culturali 

comprese nel prezzo: Sacrario Militare del Leiten e Caseificio Formaggio Asiago. E' 

possibile richiedere altre interessanti visite al Museo dell'Acqua, e al Museo della 

Grande Guerra.  

 

✓Animazione diurna sulle piste e serale con attivita organizzate. 

 

✓Assicurazione di Responsabilita Civile che copre l'Agenzia Happy Siben 

organizzatrice del pacchetto; 

 

PROTOCOLLO COVID19: 

Deposito sci unicamente riservato alL’Istituto, Noleggio sci dotato di strumenti all'avanguardia 
per Ia sanificazione delle attrezzature. 

 Obbligo di Mascherina durante le ore di lezione e super Green Pass richiesto per tutti in hotel e 
per accedere agii impianti come da normative in vigore 

 

Noleggio attrezzatura a carico del partecipante: completo da sci (sci, scarponi, 

bastoncini e casco)  oppure snowboard (tavola, boots e casco) avrà un costo 

convenzionato di € 35,00.  

 


