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Castelfranco Veneto, 12-02-2020

Comunicato n. 590
All’Ufficio di Dirigenza (DS/VICARIO/COLLABORATORI)
Al Direttore S.G.A. Dott. Antonio Cimino
Al Docente Referente Prof. Discotto Ileana
Ai docenti accompagnatori
Ai Genitori, allievi e Consigli di Classe interessati
Ai docenti dell’Istituto
All’ufficio personale/scolastico/bilancio
A tutto il personale

Oggetto: ALLEGHE 2020 -Giornate dello sport sulla neve -

MERCOLEDI’ 19.02.2020 : classi quinte di Castelfranco

Si comunica che in riferimento alle “Giornate dello sport” il giorno 19/02/2020 ,gli alunni delle
classi quinte di Castelfranco V. indicati in elenco allegato, parteciperanno alla
Giornata dello sport sulla neve ad Alleghe (com. n.541)
Classi coinvolte:
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Docenti accompagnatori: Discotto Ileana, Bragagnolo Silvia, Zatta Samuela, Rocco Francesco,
Simionato Lorenzo, Andolfato Domenico.

Orario di partenza: ore 8,00 ritrovo e partenza davanti al Palazzetto dello Sport di Castelfranco
PROGRAMMA DELLE GIORNATE:
arrivo ad Alleghe verso le ore 10.30 - 11.00, ritiro dell’attrezzatura a noleggio, degli skipass
e salita sulle piste (Pian di Pezzè).
Si ricorda che il noleggio verrà pagato in loco al ritiro dell’attrezzatura al costo di 10 euro
Suddivisione in gruppi e pausa con pranzo al sacco o presso le baite prima dell’inizio
dell’attività didattica.

•

ATTENZIONE: alle ore 12.45 verrà effettuato l’appello di tutti gli alunni presso la scuola sci a Pian di
Pezze’. Chi non sarà presente e non si presenterà all’attività con i maestri nell’orario stabilito verrà
sanzionato immediatamente con una nota disciplinare.
•

alle ore 12.45 ritrovo con i maestri, suddivisione dei gruppi per livelli ed inizio dell’attività di
Sci e Snowboard con i maestri per 3 ore di lezione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

alle ore 17.30 circa partenza da Alleghe e rientro previsto verso le 19,30 circa.
•
•
•
•
•

Gli allievi, durante la giornata, sono tenuti a rispettare tassativamente il programma
didattico stabilito e a seguirne le disposizioni. Inoltre per la sicurezza di tutti sono vietate
iniziative autonome e non autorizzate.
ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Si ricorda agli alunni di munirsi di un abbigliamento adeguato: giubbotto pesante o
piumino, guanti, berretto, calzettoni ed occhiali sono indispensabili, inoltre è opportuno
l’utilizzo di calzoni e guanti impermeabili, calzamaglia termica, pile, ed abbigliamento a
“cipolla”. Il casco da noleggiare sul posto è obbligatorio per i NON principianti e consigliato
per i principianti.

IL REFERENTE GIORNATE DELLO SPORT - ALLEGHE
Discotto Ileana
ileana.discotto@ipssarmaffioli.it

