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               PROGETTO  

“NEVE SCUOLA 2020” 
ANDALO  (TN)    

1-6 MARZO 2020

 

 

Di seguito sono riportate:  

 Scheda di iscrizione   da compilare e consegnare alle insegnanti di classe  entro 
e non oltre l’8 novembre. 

 Descrizione del Progetto ( caratteristiche e finalità; modalità di partecipazione; 
familiari aggregati;…) 

 Costi convenzionati. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 
Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 

e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 
Codice fiscale 92082420511 – sito web: iccortona1. 

 

                                          

SCHEDA DI ISCRIZIONE  (entro 8 novembre) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Progetto “NEVE SCUOLA 2020”  1-6 marzo - Andalo (TN) 

 

 ALUNNO: 

 

COGNOME_____________________________________NOME_____________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________________________________ 

SCUOLA PRIMARIA________________________________________________________CLASSE________SEZ._______ 

______PRINCIPIANTE                                                 ______ NON PRINCIPIANTE 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 ACCOMPAGNATORI ADULTI: 

 
1) COGNOME E NOME___________________________________________________________________________ 

 
Grado di parentela_________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita______________________________________________________________________ 
 

2) COGNOME E NOME___________________________________________________________________________ 

 
Grado di parentela_________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita______________________________________________________________________ 
 

 FRATELLI E SORELLE: 
 

1) COGNOME E NOME___________________________________________________________________________ 

 
Grado di parentela_________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita______________________________________________________________________ 

mailto:aric842003@istruzione.it
mailto:aric842003@pec.istruzione.it
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2) COGNOME E NOME__________________________________________________________________________ 

 
Grado di parentela_________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita______________________________________________________________________ 
 

RECAPITO TELEFONICO: CELL.________________________________________TEL.____________________________ 

 

DATA__________________________         FIRMA DEL GENITORE___________________________________________ 

 

 

Sarà cura dell’Insegnante Referente contattare in seguito gli iscritti per tutte le 
comunicazioni dettagliate relative al Progetto. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 
Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 

e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 
Codice fiscale 92082420511 – sito web: iccortona1. 

 

 

                                          SCHEDA DI ISCRIZIONE            (entro 8 novembre)     

 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Progetto “NEVE SCUOLA 2020”  1-6 MARZO -Andalo (TN) 

 
 
 

 ALUNNO: 

 
COGNOME_____________________________________NOME_____________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________________________________ 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO __________________________________________   CLASSE            SEZ._______ 

______PRINCIPIANTE                                                 ______ NON PRINCIPIANTE 

 

RECAPITO TELEFONICO :____________________________________  

 

DATA :_____________________                                                                   FIRMA DEL GENITORE_________________________ 

 

 

 

 

Sarà cura dell’Insegnante Referente contattare in seguito gli iscritti per tutte le 
comunicazioni dettagliate relative al Progetto. 

 
 
 
 
 

mailto:aric842003@istruzione.it
mailto:aric842003@pec.istruzione.it
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO E DURATA 
 

Il progetto si svolgerà ad Andalo (TN), località situata nelle Dolomiti Trentine comprensorio 
Paganella Ski, articolato in 6 gg. (5 notti) dal 1 al 6 marzo 2020. La località, gli alberghi (in pensione 
completa) e le strutture sono stati visionati ed approvati da apposita commissione e rispondono 
pienamente alle esigenze logistiche e didattiche delle scolaresche. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

Il progetto pluridisciplinare è rivolto a tutte le classi della Primaria e Secondaria della nostra 
Provincia. 
Le FINALITÀ: didattiche-educative, culturali, motorie e sportive, perseguite attraverso la conoscenza 
dell’ambiente montano e la pratica delle attività sciistiche, sono la diretta risposta alle: 
- Indicazioni nazionali per il curriculum del Primo Ciclo d’Istruzione e della Scuola Superiore. 
“Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, 
gli altri, gli oggetti. Promuovere stili di vita salutari, sperimentando in gruppo nuove emozioni, 
rafforzando le abilità personali, relazionali e la ricerca dell’autonomia. Contribuire alla formazione 
della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e 
del proprio benessere”. 
 
 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE 
 

L’iniziativa garantisce sia la partecipazione per classe, che la spontanea partecipazione degli alunni 
a classi aperte. 
Quest’anno l’Istituto Comprensivo Cortona 1 prevede la compresenza di Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado (classi prime e seconde). 
 
 

FAMILIARI AGGREGATI 
 
 

Nella Primaria è consentita la presenza dei familiari come aggregati: questi si riferiranno ai docenti 

della scuola, che possono trovare in loro dei collaboratori. 
Scuola Sci per fratelli minori in età di scuola infanzia iscritti all’ultimo anno: potranno a richiesta della 
famiglia essere inseriti nei gruppi della Scuola Sci, solo una volta valutata la compatibilità dall’organizzazione 
e dai Maestri di Sci stessi. 
Il genitore che decida di disimpegnare, per qualsiasi motivo, il proprio figlio dalla frequenza della Scuola Sci 
o dalle attività previste dagli insegnanti, si assume da quel momento la totale tutela del figlio medesimo e non 
potrà più usufruire delle attività collettive organizzate nell’ambito del Progetto. 

 
 

 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 
Per Primaria e Secondaria è prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni. 
I docenti accompagnatori hanno la completa responsabilità della gestione degli alunni. È demandata loro tutta 
l’organizzazione didattica, sia nell’ambito della Scuola Sci che nelle ore del dopo Sci (accompagnamento nelle 
piste, rapporto con i Maestri, attività collaterali, ecc.). Usufruiranno della collaborazione del Coordinatore e/o 
dei suoi assistenti. 
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SCUOLA SCI 
 
La Scuola Sci comprende 14 ore ma è stata scelta l’opzione di fare 2 ore extra di scuola sci (al costo aggiuntivo 
di € 13/00) per un totale di 16 ore. 
A fine periodo, in orario interno Scuola Sci, verranno consegnati gli attestati di livello. 

 
 

ATTIVITÀ EXTRA SCI 
 
 

Le attività extra sci sono organizzate dai docenti. Gestite autonomamente, possono essere rivolte a qualsiasi 
aspetto secondo gli obiettivi specifici che la scuola si propone nell’ambito del progetto pluridisciplinare (sia di 
tipo teorico, motorio-sportivo o ludico). 
Le proposte sono varie e saranno rese note in seguito. 
 
 
 
 

 
 
 

“NEVE SCUOLA 2020” – ANDALO (TN) 
SCUOLA  PRIMARIA 

 

Organizzazione tecnica: 

PEPITA VIAGGI snc 
Via Ristoro, 68 – 52100 AREZZO 

Tel 0575.324500  -  Fax 0575.324411 
E.mail neve@pepitaviaggi.com  -  Sito 

www.pepitaviaggi.com 

 

In collaborazione con: 
 

SCI CLUB “VITTORIO CASSAI” 
Via E. Vezzosi, 15 – 52100 AREZZO 

E.mail sciclubvittoriocassai@gmail.com 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 

COSTI CONVENZIONATI  6gg./5nt. 
 
ALUNNI  PROGETTO  (6 GG/5 NT) 
- VIAGGIO + HOTEL + SKIPASS (5 gg.*) + SCUOLA SCI (14 ore) + ASSISTENZA IN LOCO ........................... €   405,00 
- Alunni nati dopo il 30/11/11 con adulto al seguito ……………………………………………….………………………….. €   370,00 
- NOLEGGIO ATTREZZATURA 5 gg. (sci + scarponi + casco) + DEPOSITO ……….......................................... €     55,00 
 
 

MINORI  AGGREGATI (6 GG/5 NT) 
- Età MEDIE E SUPERIORI  (viaggio + hotel + skipass 5 gg.*) esclusa scuola sci (°) ................................... €   450,00 
- Età PRIMARIE (viaggio + hotel + skipass 5 gg.*) esclusa scuola sci (°) ……………………………………………….   €   405,00 
- MATERNE e PRIMARIE nati dopo il 30/11/11  esclusa scuola sci (°) ………………………………………………....  €   370,00 
- Nati dopo il 01/04/2016 ……………………………………………………………………………………………………………………. €  da concordare 
- NOLEGGIO ATTREZZATURA 5 gg. (sci + scarponi + casco) + DEPOSITO ……….......................................... €     55,00 
 
 

ADULTI AGGREGATI (6 GG/5 NT) 
- VIAGGIO + HOTEL (pensione completa, compreso buono rifugio) .........................................................  €   395,00 
- SKIPASS (5 gg.*) ...................................................................................................................... € 162,00 bassa/185,00 alta stagione 
- NOLEGGIO sci e scarponi + DEPOSITO (5 gg.) ........................................................................................... €    58,00 

 

Tassa Soggiorno (gratuita per minori di 14 anni) da pagare in loco 
 

(*) Turni alta stagione 26/01/20 - 7/03/20 aumento al giorno di € 3,00 ad alunno. 
 (°) SCUOLA SCI se compatibile abbinata al Progetto, a prezzo convenzionato € 90,00. Concordare con la Direzione. 
 

 2 ORE EXTRA di SCUOLA SCI € 15,00 

mailto:neve@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
mailto:sciclubvittoriocassai@gmail.com
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 CARD ANDALO VACANZE gratuita: accessi a prezzo ridotto alla Piscina coperta, Centro Benessere e su noleggio Palaghiaccio; 
uso gratuito dello ski bus in Andalo e per Fai, Molveno e Cavedago. 

 

Per adulti e minori aggregati l’agenzia delegata proporrà forme assicurative infortuni e RCT 
 

 
 
 
 
 
 

 

“NEVE SCUOLA 2020” – ANDALO (TN) 
SCUOLA  SECONDARIA 

 
Organizzazione tecnica: 

PEPITA VIAGGI snc 
Via Ristoro, 68 – 52100 AREZZO 

Tel 0575.324500  -  Fax 0575.324411 
E.mail neve@pepitaviaggi.com  -  Sito 

www.pepitaviaggi.com 

 

In collaborazione con: 
 

SCI CLUB “VITTORIO CASSAI” 
Via E. Vezzosi, 15 – 52100 AREZZO 

E.mail sciclubvittoriocassai@gmail.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
 

COSTI  CONVENZIONATI 
 

 
PROGETTO di  6gg/5nt  
- VIAGGIO + HOTEL + SKIPASS (5 gg.*) + SCUOLA SCI (14 ore) + ASSISTENZA IN LOCO ………………………… €   475,00 
- NOLEGGIO ATTREZZATURA  (SCI + SCARPONI + CASCO^ + DEPOSITO°) 5 gg. ......................................... €   55,00 
 
 
ADULTI COLLABORATORI AGGREGATI 6gg/5nt 
- VIAGGIO + HOTEL (pensione completa, compreso buono rifugio) ....................................................... €    395,00 
- SKIPASS (5 gg.*) .................................................................................................... € 162,00 bassa/185,00 alta stagione 
- NOLEGGIO sci e scarponi + DEPOSITO (5 gg.) ........................................................................................ €     58,00 
 
 

Tassa Soggiorno (gratuita per minori di 14 anni) da pagare in loco 
 
 
(*) Turni alta stagione 26/01/20 - 7/03/20 aumento al giorno di € 3,00  per studente. 
(°) SCUOLA SCI se compatibile abbinata al Progetto, a prezzo convenzionato € 90,00. Concordare con la Direzione. 
 

 2 ore EXTRA di SCUOLA SCI € 15,00 

  CARD ANDALO VACANZE gratuita: accessi a prezzo ridotto alla Piscina coperta, Centro Benessere e su noleggio 
Palaghiaccio; uso gratuito dello ski bus in Andalo e per Fai, Molveno e Cavedago. 
 

Per adulti e minori aggregati l’agenzia delegata proporrà forme assicurative infortuni e RCT 
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