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           STUDENTI 

           DOCENTI 

Il Dipartimento di Scienze Motorie, nell’ambito delle attività sportive promozionali proposte ed inserite  

nel  PTOF. , mantenendo una tradizione ormai decennale, organizza la GIORNATA del FONDO che 

si svolgerà IL GIORNO 

Lunedì 11 marzo 2019 sulle piste olimpiche di Pragelato. 

La giornata  è proposta a tutti gli allievi/e, in particolare a coloro che desiderano provare per la prima 

volta l’emozione di scivolare sulla neve. Al mattino si svolgeranno due ore di  lezione per gruppi di 

livello con i maestri di sci di fondo . Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si potrà sciare sulla pista 

che si inoltra nelle pinete della Val Troncea. 

Programma giornaliero: 

Ore 7,45                 Partenza dal piazzale adiacente  Liceo “Curie” 

       9,15                  Affitto sci 

      10,00 / 12,00  Lezione tecnica con i maestri 

      12,00 / 14,00 Pranzo presso il Centro Fondo , (al sacco o al bar ristorante) 

      14,00 / 16,00 Escursione libera  

      16.00/16.15   Riconsegna degli sci e rientro a Pinerolo previsto per le ore 18,00 cca. 

COSTI: 

Pullman : € 7,00 euro 

Noleggio attrezzatura ( sci + bastoni +scarpe)  6,00 euro 

Ingresso pista (Giornaliero)  5,00 euro 

Quota individuale per il maestro di sci: 5,00 euro 

Spese di segreteria del Centro Fondo  1 euro a ragazzo. 

Totale: 24 euro 
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Per l’iscrizione  e per il ritiro del bollettino di pagamento rivolgersi alla prof.ssa Zucchini 

Ardelia  e alla prof.ssa Lipari Agata che si renderanno disponibili  durante gli intervalli  dei 

giorni lunedì , martedì  e giovedi  oppure durante le loro  ore di lezione. 

La partecipazione è garantita solo se si raggiungeranno 50 adesioni. Nessun allievo dovrà 

utilizzare bollettini non consegnati dalle insegnanti e quindi non numerati. 

I bollettini dei versamenti dovranno essere consegnati alle docenti entro venerdi’ 01/03/2019. 

All’atto dell’iscrizione si dovrà segnalare la necessità di noleggiare l’attrezzatura e la volontà di 

consumare un pasto caldo presso il centro fondo ( Piatto di pasta+contorno+dolce+bibita o acqua al 

costo di 8 euro). 

L’adesione a questa attività non sarà possibile per coloro che in quel giorno abbiano interrogazioni, 

verifiche o attività di recupero precedentemente programmate. 
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