
SCHEDA 1 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA DEL CORSO DI SCI 

 

Possono partecipare gli alunni/e iscritti al 3°, 4° e 5° anno dell’I.I.S. LEVIPONTI 

 
E’ facoltà di ogni singolo consiglio di classe interdire la partecipazione 
agli studenti/esse con andamento scolastico e disciplinare problematico. 

 
Il corso di scuola sci e snowboard si svolgerà dal 22 al 25 marzo 2023: 

 
22 marzo ritrovo ore 13.00 al parcheggio Istituto “8 marzo”  

    25 marzo rientro ore 19.30 circa, stesso luogo di partenza. 

 

Il costo completo per i corsi (4 giorni 3 notti) è di circa: 

 
286 euro per lo sci 

311 euro per lo snowboard (minimo 8 persone) 

 
   La quota comprende: ½ pensione presso Hotel La Caminatha, buono pasto in rifugio 

sulle piste a pranzo, 3 giornate skipass Civetta, 4 ore scuola sci al giorno con gruppi di 
10-12 allievi per ciascun maestro, assicurazione R.C., lezioni di cultura e tradizioni 

dolomitiche al pomeriggio in Hotel, assistenza garantita in loco dallo staff di Prodolomiti 
e dalla Scuola Sci Civetta. 
 

La quota non è comprensiva del viaggio in pullman A/R 
 

Costi extra da versare in loco: 
 

• Noleggio attrezzatura convenzionato. 
• Deposito riscaldato per attrezzatura ai piedi delle piste. 
• Tassa di soggiorno (a partire dai 14 anni). 

 
 

SCADENZE PER GLI STUDENTI  
 
La pre-iscrizione dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 di sabato 17 dicembre 

2022 al Prof. Mauro Seno). 
L’elenco degli studenti ammessi verrà pubblicato successivamente nella bacheca di          

Classe Viva.  
Gli studenti ammessi al corso dovranno versare alla scuola la quota di partecipazione 
(comprensiva anche delle spese di viaggio) in un’unica soluzione entro il 15 gennaio 

2023 tramite la funzione Pagoinrete, dove sarà inserito il relativo avviso di pagamento 
denominato: 

 
Corso di sci – marzo 2023 

oppure 

Corso di snowboard – marzo 2023 

Per definire la lista dei partecipanti si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) assenza di problematiche scolastiche e disciplinari; 

2) tempistica nella presentazione della domanda di iscrizione; 



3) gli iscritti si impegnano a partecipare a due lezioni pomeridiane di presciistica 
che si terranno nel mese di marzo presso palestra della sede centrale. 

 

In caso di rinuncia e/o mancata partecipazione sarà possibile rimborsare solo quanto 
eventualmente recuperato dall’Istituto, sicuramente NON la quota prevista per il viaggio 
in pullman di        a/r (essendo essa equamente ripartita sul numero degli iscritti). 

 
In qualsiasi momento, in caso di comportamento inadeguato, gli insegnanti 

accompagnatori   potranno contattare le famiglie per provvedere al rientro immediato 
del/la proprio/a figlio/a. 
 

Sarà obbligatorio l’uso del casco per tutti e dei parapolsi per coloro che frequenteranno 
i corsi di snowboard. 

 


