Fratelli Maristi – Scuola Secondaria di Primo Grado
MI1M01000G – paritaria, con D.M. del 28/02/2001
Via S. Carlo 20 - 20811 Cesano Maderno (MB)
telefono: 0362/501098 – fax: 1782709564

Cesano Maderno, 9/11/21

TRE giorni di scuola sci all’Aprica
Cari genitori e ragazzi,
come tutti gli anni la nostra scuola si prepara all’iniziativa “invernale” dei 3 giorni sulla neve presso l’Aprica, esperienza
formativa e senza dubbio divertente che gli alunni attendono sempre con impazienza. La formula è quella ormai
rodata: tre giorni sulla neve ad Aprica presso l’Hotel Saint Martin, poco prima delle vacanze di Natale. Per tutto coloro
che desidereranno approfittare di questa opportunità unica, le classi si trasferiranno dai canonici banchi di scuola alle
piste innevate della Valtellina. Siamo ormai giunti alla 11° edizione, vi lasciamo consultare le foto delle passate edizioni:
Scuola Sci Aprica 2017; – Scuola Sci Aprica 2018 – Scuola di sci Aprica 2019
La proposta è rivolta a tutti gli alunni, non solo a coloro che hanno già esperienza di sport invernali, ma anche e a
maggior ragione a coloro che vorrebbero imparare. Non si tratta di una gita di classe ma di un’attività didatticosportiva della scuola, che impegna tutta la giornata. Per questo motivo l’unica condizione che riteniamo necessaria è
semplicemente quella di voler sciare o imparare a farlo, e di saper vivere in armonia con i compagni. Queste sono
esperienze che non troviamo scritte all’interno dei libri di testo ma che aiutano i nostri alunni a crescere, diventare
maggiormente autonomi e vivere serenamente anche al di fuori dei contesti conosciuti e quotidiani.
Giornata tipo: durante la mattinata i ragazzi saranno seguiti per due ore dai maestri di sci, più precisamente dalle ore
9:00 alle ore 11:00. Dopo il rientro in Hotel per mangiare e una breve sosta si tornerà di nuovo tutti sulle piste. Nel
pomeriggio i ragazzi saranno accompagnati dai docenti perfezionando la lezione imparata al mattino naturalmente
sciando sempre in gruppo.
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La quota di partecipazione sarà di euro 350.
Tale quota comprende:
•
•
•
•

Viaggio in bus andata e ritorno da Cesano all’Aprica.
Pernottamento con relativi pasti presso la struttura
2 ore di lezione di sci giornaliere.
Lo skipass per poter sciare sugli impianti dell’Aprica per tutti e tre i giorni di scuola.

Per iscriversi è necessario confermare l’adesione entro martedì 30 novembre, compilando l’accluso tagliando e
versando la caparra di 50€ in contanti. Il pagamento del saldo avverrà, come di consueto, mediante SEPA/Core, con
scadenza al 20/12. Per chi non possiede l’attrezzatura ci sarà l’opportunità di usufruire del noleggio (sci, scarponi,
casco obbligatorio) al costo totale di 25 € per i tre giorni. Questa quota non andrà versata alla scuola ma pagata
direttamente sul posto, al negoziante presso il quale si noleggerà l’equipaggiamento.
UNA COMUNICAZIONE più DETTAGLIATA SU COSA PORTARE SARA’ FATTA la SETTIMANA PRIMA DI PARTIRE.
NORME COVID: purtroppo abbiamo alcune restrizioni causa COVID. Per i ragazzi con 12 anni compiuti è necessario
GREEN PASS per pernottare presso la struttura, comunque TUTTI i PARTECIPANTI saranno TAMPONATI prima di
partire, presso la scuola. Il costo è compreso nella quota. La struttura è costretta a ridurre la capienza per garantire le
norme sul distanziamento, pertanto siamo stati obbligati a dividerci su due turni.
Classi
Date
Orario partenza
Data tampone
Accompagnatori docenti

PRIMO TURNO
PRIME
17-20 dicembre
Venerdì 17 ore 14:30
Venerdì 17 in mattinata a scuola
Fr Stefano, Caffarella,
Zagano, Franza.

SECONDO TURNO
SECONDE e TERZE
20-23 dicembre
Lunedì 20 ore 14:30
Lunedì 20 in mattinata a scuola
Fr Stefano, Caffarella,
Mariani, Busnelli, Sparano.

Cordiali saluti - Fr. Marco e tutti i docenti
RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA CAPARRA.
confermo ricevuta pagamento caparra di 50 €

data:

timbro e firma segreteria

______Tagliando da riconsegnare in segreteria alla Sig.ra Marina insieme alla caparra di 50€_______

Io sottoscritta/o genitore dell’alunna/o ................................................................................................... classe ...............

Aderisco alla proposta della scuola e autorizzo mia/o figlia/o a partecipare ai tre giorni sulla neve. Autorizzo il
pagamento tramite Sepa/Core entro fine mese dicembre oppure secondo le indicazioni date alla segreteria.
Firma di un genitore ………………………………………………………..
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