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Prot. 675                       Rende, 01.02.2023 

 

Ai Genitori delle classi V Scuola Primaria e delle classi 

della Scuola Secondaria di I grado                            

     SEDE 

 

OGGETTO: Programma e Informativa Settimana Bianca dell’I.C. Rende Centro - periodo  6 - 10 

febbraio 2023. 

 

Di seguito si riporta il contenuto delle note informative fatte pervenire dalla Scuola Italiana Sci ‘La 

Baita’ di Camigliatello Silano, che si occupa dell’organizzazione della pratica di sci alpino, che 

prevede due turni di lezioni nella stessa mattinata, così suddivisi: 

I Giorno 

Partenza I turno ore 8:00: raduno ore 7:50 presso piazzale antistante la Parrocchia della Scuola di 

Saporito Contrada Linze, per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

 Partenza II turno ore 9:00 presso il plesso di S. Agostino per gli alunni di Scuola Primaria 

(compresi gli alunni dei plessi di Saporito e Rende Centro). 

I genitori degli alunni delle classi V di Scuola Primaria che hanno difficoltà e/o impegni 

lavorativi possono lasciare i propri figli secondo il consueto orario scolastico; diversamente 

dovranno accompagnarli entro le ore 8:50, ora del raduno. 

 Arrivo presso la sede della Scuola Italiana Sci La Baita, per la prova e consegna dell’attrezzatura 

tecnica (sci, scarponi, bastoncini, casco). A seguire, prova di selezione per tutti i partecipanti, per la 

formazione di gruppi omogenei, in base al livello tecnico. Svolgimento della prima lezione di sci.  

Rientro previsto a Scuola intorno alle ore 14:30. 
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Giorni successivi al primo. 

Partenza I turno ore 8:00: raduno ore 7:50 presso piazzale antistante la Parrocchia della Scuola di 

Saporito Contrada Linze, per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

 Partenza II turno ore 9:00 dal plesso di S. Agostino per gli alunni di Scuola Primaria (compresi 

gli alunni dei plessi di Saporito e Rende Centro)  

I genitori delle classi V di Scuola Primaria che hanno difficoltà e/o impegni lavorativi possono 

lasciare i propri figli secondo il consueto orario scolastico; diversamente dovranno 

accompagnarli entro le ore 8:50, ora del raduno. 

Arrivo presso la sede della Scuola Italiana Sci “La Baita”, per il ritiro dei soli sci.  

A seguire, inizio delle lezioni della durata di due ore. 

Rientro previsto a Scuola intorno alle ore 14.30. 

 

 Informazioni:  

Al fine di garantire una fluida e corretta gestione delle attività, si raccomanda di  attenersi a quanto 

scrupolosamente richiesto dalla Scuola Sci:  

- Si raccomanda di essere estremamente puntuali al raduno del proprio turno/Bus assegnato, pena la 

partenza improrogabile del bus medesimo. 

 - Dopo il primo giorno agli alunni verranno consegnati gli scarponi da sci da portare a casa, e 

saranno restituiti alla fine delle cinque giornate, pertanto è necessario portare una sacca/busta 

grande plastificata per il trasporto degli stessi. 

 - Ogni alunno dovrà portare le tre etichette che verranno loro consegnate dai docenti con su scritto 

in stampatello COGNOME, NOME, CLASSE e I TURNO per gli alunni della Scuola Secondaria 

di I grado; II TURNO per gli alunni della Scuola Primaria. 

 - Al fine di agevolare le operazioni di acquisto dei biglietti per gli impianti di risalita, ogni alunno 

dovrà portare quotidianamente in tasca i soldi necessari per l’acquisto degli stessi. E’ preferibile 

avere monete o soldi di piccola taglia. 

La Scuola di Sci fa sapere che l’ARSAC, gestore degli impianti di sci, da informazioni assunte, ha 

mantenuto i prezzi convenzionati dello scorso anno, riservati per gli Istituti scolastici, per come di 

seguito riportato: 

- € 2 al giorno per utilizzo del tapis roulant al campo-scuola per le due ore di lezione per gli 

alunni principianti; 

- € 2 singola risalita per le piste da sci; 

- € 5 al giorno risalite illimitate sulle piste da sci per le due ore di lezione, per gli alunni più 

esperti. 

                                                                             

                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Antonella Gravina 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 



 


