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Verona ,22 dicembre 2022      Circ. 296 

 

Oggetto: Proposta uscita sulla neve 25/27/31 gennaio  2023 

 
Il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, per creare un’occasione di avvicinamento 

agli sport invernali, in ambiente naturale, creando momenti di socializzazione, di confronto tra 

pari e offrire possibilità di attività nuove, organizza nelle giornate del 25/27/31 GENNAIO 2023, 

un’uscita sulla neve, aperta anche a coloro che non hanno esperienza. 

La proposta prevede il seguente calendario per le classi  

PRIMO BIENNIO: 25/01 

SECONDO BIENNIO: 27/01 

QUINTO ANNO + OPZIONALE*: 31/01 

PROGRAMMA   

Ore 7.00 ritrovo i davanti alla scuola  

Ore 8.30 arrivo a Folgaria  

Ore 10.00/11.30 attività varie** 

Ore 12.00 pranzo presso la “BAITA” * aperta a tutti 

Ore 13.00/15.30 attività/scuola sci                                           ** scuola sci/snow/ciaspolada 

Ore 17.00 rientro per Verona  

Ore 18.30 circa arrivo a Verona 
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Il costo prevede:  

 trasporto andata/ritorno 

 noleggio attrezzature sci/ snowboard / ciaspole 

 scuola sci/snow (4 ore) ciaspole (3 ore circa) 

 Skipass  

 pranzo (un primo + patatine + acqua OPPURE pizza + acqua) 

 assicurazione durante il periodo di attività  
Opzione sci/snow €60 Opzione ciaspole €48 

 

L’uscita giornaliera si effettuerà con un minimo di 45 alunni. 
 

MODULO DA COMPILARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 AL SEGUENTE LINK: 

 

https://forms.gle/KbRhNMGoyKU6yrhr7 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sara Agostini 
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