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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 
Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 

  
Circolare 175  Siena, 06/12/2022 
 
                                                                                                                                    Ai genitori degli alunni delle classi                                   

                                                                                                                                    dell’indirizzo Economico-Sportivo 

 

Oggetto: Progetto “Sci Alpino”. 

 

Nel quadro delle attività comprese nel PTOF di questo Istituto è inserito il Progetto “Sci Alpino”. 

L’attività sciistica si svolgerà presso il comprensorio di Corno alle Scale (BO) nei giorni dal 21 al 24 febbraio  

2023 secondo il seguente programma: 

- Partenza in pullman il giorno 21 febbraio 2023 nel pomeriggio, con ritrovo a Siena, parcheggio dietro il  Palasport 

Mens Sana e  rientro la sera del 24 Febbraio 2023 alle ore 20.30 circa (l’orario preciso della  partenza verrà 

comunicato in seguito). 

Il soggiorno è previsto presso l’Hotel Miravalle di Lizzano in Belverde tel. 0534/51044. 

Gli alunni effettueranno regolare Scuola di Sci tenuta da Maestri F.I.S.A. per 2 ore la mattina e 2 ore il  

pomeriggio e normale attività sciistica. 

La quota di partecipazione è di € 341,00 comprendente: 

• Trasporto A/R  da Siena all’Hotel 

• Sistemazione in camera multipla con bagno-TV – telefono  

• Trattamento di pensione completa (la pensione completa comprende il pranzo in ristoranti convenzionati sulle piste)  

• SKI-PASS per i giorni di soggiorno 

• Scuola Sci (4 ore di lezione di gruppo programmata dalla Scuola Sci al giorno) 

• Trasporto gratuito BUS NAVETTA  A/R  per le piste 

• Assistenza sanitaria di pronto soccorso  

• La quota di partecipazione NON comprende il noleggio delle attrezzature da sci il cui costo è di € 25 al giorno. Nel 

prezzo è compreso il casco, i bastoncini e il deposito gratuito riscaldato. 

Si ricorda che i partecipanti dovranno presentare il certificato medico per l’attività non agonistica. 

Gli importi dovuti dovranno essere versati  a gennaio 2023 con le modalità che verranno indicate in una successiva 

comunicazione.  

L’autorizzazione dovrà essere consegnate alla Docente referente Prof.ssa Rivetti Raffaella entro e non oltre il 22 dicembre 

2022.                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredo Stefanelli 
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Circolare 175 -  Progetto “Sci Alpino” 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________ 

della classe/sezione/corso ____________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

  suo/a figlio/a  a partecipare al Progetto “Sci Alpino” come da circolare 175 del 06/12/2022. 

Data ____________________________________ Firma del Genitore _____________________________________ 

 

N.B. Da riconsegnare alla docente Prof.ssa Rivetti Raffaella entro e non oltre il 22 dicembre 2022.                                                                                                                         
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