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http: www.istitutoaltierospinelli.com 

 
PRIMARIA 

Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 TORINO 

 011/898.02.68 

SECONDARIA 1° GRADO 

C.so Tortona, 41 - 10153 TORINO 

 011/01132025  

SECONDARIA 2° GRADO 

Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO 

 011/839.95.52  

 

Circolare alunni n. 51         Torino, 21 novembre 2022 

 

                                                                                                                    Alle famiglie degli studenti 

                                                                                                                   Agli studenti classi 1E-1F-1G  

                                                                                                  Secondaria II grado 

 

Oggetto: “Educazione in movimento”. Soggiorno sportivo a Limone Piemonte  

Secondo quanto previsto dal progetto "Educazione in movimento. Sci e natura" approvato dal collegio 

dei docenti, a partire dal 25 gennaio gli studenti delle classi prime effettueranno un soggiorno a 

Limone Piemonte in collaborazione con la locale Scuola di sci (www.scuolascilimone.it) con le 

seguenti modalità: 

TURNO – da mercoledì 25/01/2023 a venerdì 27/01/2023 1E – 1F – 1G 

Docenti accompagnatori: 

proff. Ghignone Michele, Giacchero Claudia, Anselmino Andrea, Valente Francesca, Zago Ezio. 

 Programma 

1°giorno – ore 7.00: Ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso di Via Figlie dei Militari 25 in tenuta 

da sci e partenza in pullman privato. Ore 9.00: noleggio del materiale. Ore 10.00: prove di livello, 

formazione gruppi e inizio lezioni di sci. Ore 13.00: pranzo sulle piste. Pomeriggio: lezioni di sci. Ore 

17.00: sistemazione nelle camere. Ore 20.00: cena. Ore 21.00: attività organizzata. 

2° giorno – Ore 8.00: prima colazione. Ore 9.00-12.00: lezione di sci. Ore 12.00: pranzo sulle piste.  

Pomeriggio: lezione di sci. Ore 17.00-19.00: tempo libero. Ore 20.00: cena. Ore 21.00: attività 

organizzata. 

3° giorno – Ore 8.00: prima colazione. Riordino camere e preparazione bagaglio. Deposito bagaglio. 

Ore 9.00-12.00: lezione di sci. Ore 12.00: pranzo sulle piste. Ore 13.00-15.00: lezione di sci. Ore 15.00: 

restituzione materiale preso in affitto e recupero bagaglio. Ore 17.00: partenza in pullman privato. Ore 

19 circa: arrivo previsto a Torino presso la sede scolastica, via Figlie dei Militari 25. 

Costi 

 Il costo dell'intero programma è: 285.00 €  

La quota comprende:  

• viaggio A/R in pullman privato;  

• 3 giorni di ski-pass impianti “Riserva Bianca”;  

• 3 giorni con i maestri di sci a disposizione per l’intera giornata in gruppi di 10 allievi ca.;  

• sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa (anche il pranzo del primo 

giorno);  

• assicurazione di primo intervento e RC.  

• deposito sci presso il noleggio 

N.B. La quota non comprende: 

• il noleggio per i tre giorni dell’attrezzatura completa (sci, scarponi, bastoncini, snowboard con 

scarpa soft e casco) offerta in convenzione a 33,00 € totali; 

• la tassa di soggiorno; 

• tutto quanto non espressamente indicato precedentemente. 

Entro il 28 NOVEMBRE 2022 è necessario consegnare ai rappresentanti di classe il modulo per 

l’adesione al progetto firmato in calce dai genitori. 

 

La responsabile del progetto 

Claudia Giacchero 
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