
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 

Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 

Direzione Uffici – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 Tel. 010/8393487 –010/811889 -  e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web: www.icmarassi.gov.it 

Scuola Infanzia Piazza Romagnosi – Tel. 010/8395208 – infanzia.romagnosi@icmarassi.gov.it 
 
com n. 23F del 7 gennaio 2020 

Ai genitori interessati classi 2° e 3° Scuola Secondaria 
 

Oggetto: Giornata Sulla Neve - Progetto educativo: “L’ambiente e lo sport”  
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto di ottobre 2019 
Vista la proposta della società “La montagna amica” di Artesina 
. 
l’Istituto Comprensivo Marassi propone ai propri alunni delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria una giornata da                  
trascorrere in montagna in località Artesina (CN). In tale occasione i ragazzi avranno l’occasione di avvicinarsi ad un                  
ambiente naturale alpino e di provare attività sportive e didattiche. 
Programma 
Ritrovo il giorno mercoledì 11 marzo   2020   alle ore 6.30 in piazza G. Ferraris (partenza pullman ore 6.45) 
Quote di partecipazione: 
Corso principianti e perfezionamento sci     
alpino  
Corso snowboard 
 
 
45 euro 

La quota comprende: 
− trasporto, 
− skipass impianti  e campetto principianti, 
− maestro di sci 4 ore 
− pranzo in baita 

Non comprende il noleggio della attrezzatura sci-scarponi-racchette       
(noleggio euro 5 euro) +  casco obbligatorio (noleggio 2 euro) 
Chi la possiede può portare la propria attrezzatura da sci 
 

Corso con passeggiata con ciaspole 
35   euro 

La quota comprende : 
-trasporto 
-seggiovia 
-guida alpina  
-pranzo in baita 
Non comprende il noleggio della attrezzatura  
(noleggio ciaspole e bastoncini 5 euro) 
 

Solo viaggio 26 euro La quota comprende-trasporto + pranzo in baita (solo per gli eventuali           
genitori accompagnatori) 

 
Qualora venisse smarrita la tessera dello SKIPASS al momento della restituzione, verranno addebitati 5 euro. 
Tutti i partecipanti devono essere muniti di abbigliamento personale idoneo (giacca, calzoni da sci, guanti impermeabili,                
berretto, occhiali da sci o da sole. Per le ciaspole scarponcino il più possibile impermeabile) 
Iscrizione e pagamenti 
Tramite consegna di scheda di adesione entro il 21 gennaio 2020. Il pagamento della quota base di 45,00/35,00/26,00                  
euro dovrà avvenire a mezzo di versamento su c/c postale intestato all’IC Marassi (N.98585110) che è distribuito dal                  
personale all’ingresso della scuola, o con bonifico bancario presso BANCO POPOLARE (IBAN: IT62 K 05034 014 22                 
000000001188). La quota del noleggio viene ritirata in contanti dalla docente referente. 
 

La Dirigente Scolastica 
 Maria Orestina Onofri 

✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto ___________________genitore dell’alunno ______________ della classe______ 

iscrivo mio figlio alla Giornata sulla neve che si svolgerà mercoledì 11 marzo 2020 a ARTESINA per l’attività di :  
❒ Corso principianti sci alpino            ❒  Corso perfezionamento sci alpino  
❒ Corso perfezionamento /principianti snowboard 
❒ Passeggiata  ciaspole               ❒ Solo viaggio + panino ( per  eventuale accompagnatore ) 
 
Allego ricevuta del bollettino di conto corrente/quietanza pagamento bonifico di _………._ euro 
 

Firma del genitore ________________________ 
 
 

mailto:geic831009@istruzione.it
http://www.icmarassi.gov.it/
mailto:infanzia.romagnosi@icmarassi.gov.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 

Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 

Direzione Uffici – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 Tel. 010/8393487 –010/811889 -  e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web: www.icmarassi.gov.it 

Scuola Infanzia Piazza Romagnosi – Tel. 010/8395208 – infanzia.romagnosi@icmarassi.gov.it 
 

Ai genitori interessati classi 1°  Scuola Secondaria 
 

Oggetto: Giornata Sulla Neve - Progetto educativo: “L’ambiente e lo sport”  
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto di ottobre 2019 
Vista la proposta della società SSD AZZURRA SRL di Frabosa 
. 
l’Istituto Comprensivo Marassi propone ai propri alunni delle classi 1^ della Scuola Secondaria una giornata da                
trascorrere in montagna in località Frabosa Soprana (CN). In tale occasione i ragazzi avranno l’occasione di avvicinarsi                 
ad un ambiente naturale alpino e di provare attività sportive e didattiche. 
Programma 
Ritrovo il giorno giovedì 27 febbraio  2020  alle ore 6.30 in piazza G. Ferraris (partenza pullman ore 6.45) 
Quote di partecipazione: 
Corso principianti sci alpino  
(chi mette gli sci per la prima volta):  
51 euro  

La quota comprende: 
− trasporto, 
− skipass impianti campetto principianti, 
− maestro di sci 6 ore 
− attrezzatura sci-scarponi-racchette 
− panino e bibita 

Non comprende casco obbligatorio (noleggio 2 euro) 
Corso perfezionamento sci alpino  
(per chi ha già sciato almeno una volta) 
 
Corso principianti e perfezionamento    
snowboard 
 51  euro  

La quota comprende: 
− trasporto, 
− skipass impianti in quota, 
− maestro di sci 4 ore 
− panino e bibita 

Non è compresa l’attrezzatura sci-scarponi-racchette (noleggio 8 euro        
da pagare a parte), casco obbligatorio (2 euro).  
Chi la possiede può portare la propria attrezzatura da sci 

Corso con passeggiata  
34  euro 

La quota comprende : 
-trasporto 
-bastoncini  
-guida alpina  
-panino e bibita 

Solo viaggio 21 euro La quota comprende-trasporto + -panino e bibita (solo per i  genitori) 
 
Qualora venisse smarrita la tessera dello SKIPASS al momento della restituzione,verranno addebitati   5 euro . 
Tutti i partecipanti devono essere muniti di abbigliamento personale idoneo (giacca, calzoni da sci, guanti impermeabili,                
berretto, occhiali da sci o da  sole) 
Iscrizione e pagamenti 
Tramite consegna di scheda di adesione entro il 21 gennaio 2020 . Il pagamento della quota base di 51,00/34,00/ 21,00                    
euro dovrà avvenire a mezzo di versamento su c/c postale intestato all’IC Marassi (N.98585110) che è distribuito dal                  
personale all’ingresso della scuola, o con bonifico bancario presso BANCO POPOLARE (IBAN: IT62 K 05034 014 22                 
000000001188). La quota del noleggio viene ritirata in contanti dalla docente referente. 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Orestina Onofri 

✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto ___________________genitore dell’alunno ______________ della classe______ 

iscrivo mio figlio alla giornata sulla neve che si svolgerà giovedì 27 febbraio 2020 a Frabosa per l’attività di :  
❒ Corso principianti sci alpino            ❒  Corso perfezionamento sci alpino  
❒ Corso perfezionamento /principianti snowboard 
❒ Passeggiata              ❒ Solo viaggio + panino ( per  eventuale accompagnatore ) 
 
Allego ricevuta del bollettino di conto corrente/quietanza pagamento bonifico di _………._ euro 
 

Firma del genitore ________________________ 
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http://www.icmarassi.gov.it/
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