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Comunicazione n. 221
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SEDE E SUCCURSALE
VIA DEL RICCIO
PORTINERIA

OGGETTO: Attività motoria sugli sci durante la settimana di recupero

Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive propone di accompagnare per tre giorni (dal 6/2 al
8/2 2017), durante la settimana di recupero e potenziamento, gli studenti che risultino, allo scrutinio
del trimestre, sufficienti in tutte le discipline.
Chi è interessato a partecipare a tale attività, deve inviare una mail di adesione al Prof. William
Salomoni a questo indirizzo elettronico w.salomoni@laurabassi.istruzioneer.it o alla Prof.ssa Chiara
Testi c.testi@laurabassi.istruzioneer.it entro il 13 gennaio 2017. Nella mail occorre specificare
nome e cognome dell'alunno e la classe.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai propri Docenti di Scienze motorie.
Si allega il programma/preventivo dell’attività.

Bologna 7 dicembre 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Castaldini

Programma/Preventivo 3gg gruppo studenti comprensorio sciistico del Cimone- 2017
Periodo dal 6 febbraio al 8 febbraio (3 giorni/2 notti) 2017

Obiettivi
-

Promuovere pratiche sportive, potenziando le peculiari capacità motorie di ciascuno attraverso
tempi condivisi di attività fisica individuale;

-

Sviluppare la capacità di lavorare e vivere in gruppo, educando all' accettazione ed al rispetto degli
altri in una logica di collaborazione e solidarietà, attraverso un periodo di vita in comune

-

Imparare a muoversi con gli sci.

Attività
-

Attività motoria sugli sci.

Quota individuale di partecipazione :
Minimo 50 studenti paganti Euro 208,50

La quota comprende:
•

Viaggio in autopullman da Bologna al Cimone A/R con pullman Gt da 55 posti

•

Sistemazione Alberghiera: hotel 3 stelle ubicato direttamente sulle piste da sci, Hotel Buona Stella,
in camere con servizi privati, telefono e Tv, multiple per i ragazzi e doppie o singole per insegnanti.

•

Trattamento di pensione completa, incluse le tasse, servizio e iva.

•

Skipass della durata di 3 giorni.

•

2 ore di lezioni di sci al giorno per 3 giorni.

•

Gratuità 1 ogni 15 paganti per hotel, skipass, e scuola di sci.

•

Speciale Assicurazione Supersky che prevede il pronto intervento gratuito sulle piste da sci.

•

Assistenza per tutti i servizi richiesti.

La quota non comprende:
•

Noleggio sci e scarponi + deposito per 3 giorni Euro 24,00 + casco euro 4,00

•

Cauzione obbligatoria rimborsabile di euro 3,00 per skipass con sistema a mani libere.

•

Bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato.

