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Limbiate,  11   gennaio 2023 

  

    Ai docenti  

Alle famiglie 

Agli studenti delle classi  

Sito web 
 

Circolare interna n. 252 
 
OGGETTO: giornata sulla neve 2022-23  

 
Il Centro Sportivo Scolastico Istituto Castiglioni – Limbiate organizza, anche per questo anno scolastico, 

la giornata sulla neve con Sci nordico e alpino -Snowboard- Ciaspole in località Chiesa in Valmalenco .  

 

Scuola Sci “Valmalenco” -Sig. Pedrolini Ilario – cell: 346/7902491 mail: info@scuolascivalmalenco.it 

 

Non sapete sciare e volete imparare? Sapete già sciare e volete migliorare la vostra tecnica? Ebbene, il CSS 

dell’ I.I.S. “ L. Castiglioni” di Limbiate vi offre questa possibilità.                                     

 

PROGRAMMA e INFORMAZIONI GENERALI 

 

data lunedì  20 febbraio 2023 uscita classi prime – seconde - quarte 

data giovedì 02 marzo    2023 uscita classi terze e quinte 

 

Ritrovo ore 6.15, partenza ore 6.30 ingresso scuola via Garibaldi 115 Limbiate                                                                

Rientro ore 19.00 circa stesso luogo della partenza 

 

Calcola la tua QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                                                                                                

.                                         
• Quota pullman €17.00 

• Skipass giornaliero € 23,00 

• A/R funivia solo per coloro che sceglieranno sci nordico o ciaspole € 13,00 

• Due ore maestro di sci per gruppo 8/10 ragazzi  

per scuola di SCI alpino-SNOWBOARD- SCI nordico € 10,00 

                                                                                                                                 

Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso pago in rete  dopo ricezione del relativo avviso di 

pagamento.   
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Eventuale noleggio attrezzatura:   

• SCI O SNOWBOARD + CASCO                                     € 15,00  

• SCI DA FONDO + BASTONCINI + SCARPE                  € 10,00 

•  CIASPOLE                                                                       € 10,00 

 

Questo  versamento sarà da effettuare direttamente ai docenti incaricati sul posto di ritiro materiali 

 

Eventuale PRANZO (da PRENOTARE con pagamento autonomo direttamente al ristorante) 

 

• Pasto caldo (piatto tris + bibita) € 16,00 

• Primo piatto + bibita                  € 11,00 

• Panino + bibita                           €  8,00 

                                                                                                                            

Gli alunni possono dare, entro il sabato 21 gennaio, la loro adesione attraverso il link che la vicepresidenza 

invierà  lunedì 16 gennaio. Con lo stesso link di google moduli si devono indicare le attività da svolgere.  

Successivamente i partecipanti riceveranno l’avviso di pagamento di pago in rete, attraverso il quale devono 

pagare, entro e non oltre il 04 febbraio, l’importo corrispondente in base alle attività prenotate. Coloro che 

non effettueranno il pagamento saranno sostituiti con altri alunni che hanno espresso l’adesione. 

Gli stessi devono consegnare, nelle ore di lezione di scienze motorie, il mod 316 di autorizzazione dei 

genitori che si allega alla circolare. (possono firmare gli alunni solo se maggiorenni) 

Tenuto conto della capienza del pullman max 48 alunni + 4 accompagnatori, verranno prese le prime 

48 adesioni pervenute. 

 NB Una eventuale rinuncia alla giornata prevede il rimborso della quota sky-pass o funivia (rispettivamente 

€ 23 o €13 ).  

Si consiglia di portare, oltre ad un adeguato abbigliamento per la montagna, anche occhiali da sole, crema 

solare, cappello di lana o cotone per il freddo, eventuale pranzo al sacco, carta di identità e ….tanto 

entusiasmo. Si rammenta la puntualità. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai prof. di Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Guidetti Viviana) 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


