ISTITUTO SCOLASTICO
Torricella-Taverne e Bedano
Direzione
Via Traversee
6807 TAVERNE
Tel. 091/945 39 61
Dir.setaverne@bluewin.ch

Ai genitori delle classi interessate

Taverne, 25 gennaio 2018

SCUOLA MONTANA A SOMMASCONA-CAMPRA
corso sci di fondo
Organizzazione

Direzione scuole - maestri - monitori sci

Località

SOMMASCONA (Valle di Blenio)
Casa OTAF tel. 091/872 11 15

Responsabilità

- i docenti titolari per le attività non sportive
- Alan Mandioni per le attività sportive sulle piste

Durata

19 al 23 febbraio 2018
- classe IV A, Savi Petra/Perini Paola
- classe IV B, Akayoglu Begüm

Trasporti bus

Ritrovo: lunedì 19 febbraio 2018 - ore 07:45
- piazzale sterrato scuole Taverne
Ritorno: venerdì 23 febbraio 2018 - ore 15.45 circa
- piazzale sterrato scuole Taverne (i genitori vengono a
prendere i figli)

Tassa

la quota di partecipazione per allievo è di CHF 90.Il contributo va versato prima del corso tramite la polizza
acclusa oppure sul conto:
Banca Raiffeisen del Vedeggio, 6814 Lamone
IBAN: CH 1280 2830 0000 0383 292
Una copia della ricevuta va consegnata al/la docente titolare
al più tardi entro mercoledì 7 febbraio 2018.

Visite, telefonate

Affinché il corso sia svolto nella massima tranquillità, le visite
sono assolutamente vietate.
Solo in caso di estrema necessità i genitori possono telefonare
al numero sopra indicato.

Denaro

V’invitiamo a consegnare agli allievi solo una piccola somma
in monetine che potrà servire per spese minute (telefonate e
cartoline !portare indirizzi e francobolli).

Bagagli

Tutti i bagagli dovranno essere muniti di etichetta con nome,
cognome e indirizzo.
Corredo: alleghiamo un elenco indicativo del corredo da
prendere.

Programma

Sarà preparato dai maestri e dai monitori di sci e sottoposto
alle autorità scolastiche.

Casi particolari

Vi preghiamo di segnalare situazioni speciali al docente di
classe (cibi non sopportati, allergie, medicine da prendere...).
Medicinali personali sono da consegnare al maestro.

Corredo personale per scuola montana
- pigiama
- salvietta per la doccia e asciugamano
- necessario per la pulizia personale (sapone, pettine, dentifricio, spazzolino, sciampo, cuffia per la
doccia, ...)
- ciabatte per la doccia
- biancheria di ricambio: calze e mutande (x 5 giorni)
- training per la casa
- magliette e felpe o pullover
- pantofole per l'interno (obbligatorie)
- scarponcini invernali impermeabili all’acqua (preferibilmente non Moon Boot)
- fazzoletti di carta
- sacco per la biancheria sporca
- tovagliolo (contrassegnato con nome e cognome)
- gruccia (ometto)

Equipaggiamento necessario per le attività sulle piste di fondo:
- sci
- bastoni
- scarpe fondo

! La scuola mette a disposizione questo materiale per gli allievi che ne
sono sprovvisti.

- tuta da sci, training ed eventualmente pantaloni impermeabili tipo K-Way
- 2 paia di guanti *
- calze grosse e ghette (x 5 giorni) *
- 2 cuffie *
- sciarpa *
- occhiali da sole *
- pullover o dolce-vita
- crema solare e burro di cacao *
- zainetto per pic-nic
- borraccia *
- fazzoletti *

Per le attività ricreative
- giochi di società tascabili (dama, scacchi, carte ...) ma non elettronici, contrassegnati con nome
e cognome
- occorrente per scrivere e disegnare, libri di lettura (con nome e cognome)
- non portare dolci e cicche
- non portare il cellulare, i-pad e simili, macchina fotografica
- non portare la pila

! Presentarsi alla partenza del pullman in tenuta da sci: gli oggetti
contrassegnati* sono da inserire nello zainetto (1 solo pezzo).
I docenti sono a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni riguardante il corso di sci.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti
Istituto scolastico
Torricella-Taverne e Bedano
Edy Zellweger, Direttore

