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Comunicato n. 205

Belluno, 18 gennaio 2018

- A tutti gli studenti
Comunico che verranno organizzate alcune giornate sulla neve per offrire la possibilità a tutti gli
studenti di avvicinarsi agli sport invernali più diffusi e di sviluppare la conoscenza dell’ambiente invernale. Il
tutto ad un costo molto contenuto e accessibile grazie alla collaborazione con il Collegio Regionale Veneto
Maestri di Sci.
L’iniziativa rientra nell’ambito del corso di formazione professionale per maestri di sci alpino, fondo
e snowboard, istituito dalla Regione Veneto e attuato dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci. In
particolare: “Tirocinio guidato: esperienze di insegnamento con gli allievi delle scuole superiori, metodologia e
didattica con applicazioni pratiche”.
Gli alunni che aderiranno all’iniziativa avranno la possibilità di essere guidati singolarmente dagli
allievi-maestri di sci nell’apprendimento o nel perfezionamento della tecnica dello sci alpino, sci di fondo e
snowboard. Per ciascuna disciplina inoltre saranno presenti i responsabili del corso, gli istruttori nazionali e il
docente di didattica.
Il corso, della durata di 3 giorni, si svolgerà i giorni 6-7-8 febbraio 2018 sulle piste del Nevegal (BL)
per lo sci alpino e snowboard, mentre per lo sci di fondo il corso si svolgerà a Feltre (pista di Pra del Moro) o
a Falcade (con relativo trasporto).
E’ previsto il trasporto da Belluno al Nevegal e viceversa con pullman dedicato con partenza e
arrivo dal piazzale della stazione.
E’ prevista la possibilità di noleggiare l’attrezzatura parziale o completa sul posto. (sci o
snowboard, scarponi, bastoncini).
Programma:
- Ore 8 partenza con pullman da Belluno (stazione)
- Ore 9 – 12 lezioni sulla neve (con i maestri)
- Ore 12.30 rientro con pullman a Belluno (stazione)
-

Costi ipotizzati:
Skipass: 10 € al giorno
Trasporto: 8 € ca al giorno (con possibile lieve variazione in base al numero dei partecipanti)
Noleggio completo (eventuale): 10 € al giorno
Iscrizioni con questionario on-line nel sito della scuola entro il 20 gennaio 2018.
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

La Dirigente scolastica
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