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Trento, 4 novembre 2019      

 
A TUTTI GLI STUDENTI 
AI LORO GENITORI 

 
AVVISO N. 80 

 

Oggetto: Progetto “Neve in classe” 

Nell’ambito del progetto sportivo la prof.ssa Paola Comai, docente di Scienze Motorie e 
Sportive, propone, per l’anno scolastico in corso, l’attivazione del Progetto “NEVE IN CLASSE” 
che si prefigge come obiettivo l’avviamento ad una pratica motoria e l’educazione alla cultura 
sportiva. L’iniziativa, articolata in 5 uscite, una alla settimana, organizzata in collaborazione con 
APT Trento Monte Bondone, si terrà nei pomeriggi delle giornate di  

 
VENERDI’ 17-24 -31 GENNAIO e 07-14 FEBBRAIO 2020 

 
Il programma prevede: 
- partenza dall’Istituto ad ore 13.30 circa e rientro in istituto verso le 18.00; 
- possibilità di noleggiare l’attrezzatura completa presso i noleggi sul posto; 
- corso di sci o snowboard organizzato e gestito dai maestri di sci del Monte Bondone con 

orario 15.00 - 16.50. 
 

I partecipanti saranno suddivisi in base alle diverse capacità. 
 

COSTI:  pullmann+skipass+corso € 142,00 
    pullmann+corso               € 112,00 
 

Si ricorda che è previsto il pagamento sul posto di una cauzione di € 5,00 per l’emissione 
dello skipass e che sarà restituita a fine corso. 

 
Possibilità di noleggio: (da pagare in loco dal singolo studente) 

 
OPZIONE 1: l’attrezzatura viene consegnata il primo giorno e restituita l’ultimo giorno del corso 

- sci o snowboard + bastoncini +casco € 55,00 a ragazzo 
 

OPZIONE 2: l’attrezzatura viene presa in prestito ad ogni uscita, lasciandola al noleggio al termine 
della lezione: 

- sci o snowboard + bastoncini +casco € 35,00 a ragazzo 
 

Il modulo di iscrizione può essere scaricato direttamente dal sito o ritirato presso l’ufficio di 
Educazione Fisica (vicino alla palestra R29) e deve essere riconsegnato entro il 25 novembre 
2019 alla sig.ra Sandra Bortoluzzi presso Ufficio Viaggi.  

 
Le domande verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. 

 
     Cordiali saluti 
 
            La Referente del Progetto                                              La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Paola Comai                Dott.ssa Laura Zoller 

         

 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/

