
 

 

 
 

 
 
 
Circ 168 - 2021/22 Brescia, 18 dicembre 2021 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
delle classi IIIG LSU, IIIF LSU, 
IIC LES, IIB LSU 
 
Al personale ATA 
Atti/mail/registro/sito 

 
Oggetto: Viaggio di istruzione sportiva. Proposta didattica 
 
Con la presente, coerentemente con gli orientamenti programmatici di Istituto, si informano i genitori 
interessati che il Consiglio di classe dello scorso novembre ha deliberato di effettuare un viaggio di istruzione 
sportiva in MANIVA nei giorni 7/8/9 febbraio 2021 per le classi 2C Les e 2B Lsu; e 9/10/11 febbraio per le 
classi 3G Lsu e 3F Lsu. 
È prevista la pratica di 10 ore di attività sportiva, con la presenza di istruttori qualificati, così articolate: 

 scuola di sci/snowboard; 

 attività secondarie: passeggiate con e senza ciaspole, discese con slittino/bob. 
Il costo, comprensivo di pernottamento presso l’Hotel Bonardi (pensione completa, skipass, lezioni con 
maestri e trasporto in pullman), sarà di circa 200,00 euro per chi praticherà lo sci e di circa 225,00 euro per 
lo snowboard, da pagare in un’unica rata nei tempi e nei modi che verranno comunicati. È escluso il noleggio 
dell’attrezzatura da sci (8,50 euro al giorno). 
Si precisa che è possibile accedere ad un contributo parziale fornito dall’Istituto, subordinatamente al 
possesso di requisiti richiesti (per le modalità, prendere contatto con l’insegnante accompagnatore). 
La presente comunicazione, pur vincolante nell’accettazione, è da considerarsi preliminare, in quanto il 
viaggio sarà effettuato solo se aderirà il 75% degli alunni e se le condizioni legate all’emergenza sanitaria lo 
consentiranno. Possono partecipare al progetto, salvo diverse indicazioni da parte degli Organi competenti, 
solo gli alunni in possesso del Green Pass. 
I genitori/tutori dovranno autorizzare alla partecipazione al progetto il/la proprio figlio/a tramite il seguente 
link https://forms.office.com/r/Wjjv49p4Sq entro il 10 gennaio. 
A gennaio, seguirà una comunicazione che fornirà ulteriori chiarimenti sull’organizzazione del viaggio e sulle 
modalità di pagamento. 
 
Cordiali saluti. 
Referente dell’attività per il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive: prof.ssa Simona Azzini. 

 
visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 
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