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 Alle studentesse ed agli studenti 
 Alle famiglie  
 Ai docenti 
 Al DSGA 
 Al sito 
 
Oggetto: Progetto Pratica dello sci in montagna – Sestola 22-27 gennaio 2023. 
 
La scuola propone agli studenti delle classi prime e seconde il progetto sportivo: “PRATICA DELLO SCI IN 
MONTAGNA”.  
L’attività si svolgerà da domenica 22/01/2023 a venerdì 27/01/2023 presso la località Sestola, nell’Appenino 
Modenese. 
Per lo svolgimento dell’attività è richiesto un numero di 45 partecipanti. 
La quota  di adesione è pari ad  €552,00. 
 
La quota comprende: 

 Sistemazione in Hotel *** sulle piste con trattamento di pensione completa per 5 giorni e 5 notti. 

 Skipass della durata di 5 giorni (dal lunedì al venerdì compresi) 

 2 ore di lezioni di sci al giorno per 5 giorni (gruppi di 10 allievi per ogni maestro di sci). 

 2 ore pomeridiane di sci accompagnato dal maestro. 

 Trasferimento in BUS GT 

 Noleggio sci, scarponi, casco + deposito per 5 giorni; 

 Polizza di viaggio;  

 Assicurazione suprasky. 
 

La quota non comprende: 
 

 Extra vari, attività opzionali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 
Essendo il numero di posti limitato a 45 unità ed essendo il periodo di svolgimento dell’attività dedicato al 
recupero di debiti scolastici emersi alla fine del trimestre, è auspicabile che le adesioni al progetto vengano da 
parte di studenti che non abbiano diffuse insufficienze. 
Le famiglie interessate dovranno comunicare le proprie adesioni alla mail: progettosci@liceoplinio.edu.it, entro 
e non oltre il giorno 21 dicembre 2022, specificando nome, cognome, classe, livello di sci (principiante, medio, 
avanzato) dell’ alunno.  
Nel caso le richieste siano maggiori rispetto alla disponibilità dei posti verrà data la precedenza all’ordine di 
presentazione dell’adesione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.L. 39/93) 
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