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Erba, 11 novembre 2019
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
( Genitori e studenti del biennio LSS)

Oggetto: “Liceo Scientifico Sportivo - Attività integrativa di Scienze sportive: SCI ”
Come per lo scorso anno scolastico, anche per l’attuale, nel mese di settembre nel
corso dell’incontro docenti-genitori dell’indirizzo di studio indicato in oggetto, tra le varie
comunicazioni, riflessioni e scambi di opinioni intercorsi, sono state indicate le attività di
Scienze sportive, in particolar modo ci si è soffermati sullo “SCI”.
Ancora una volta i due terzi dei genitori non hanno manifestato grande entusiasmo
per l’attività posta in riflessione, a seguito di perplessità, quali:
 il timore di infortunio, che può determinare anche lunghe assenze dalla
scuola (I detrattori dello sci ritengono che gli infortuni in questo sport siano
più gravi, perché i traumi causati dalla velocità possono essere rilevanti);
 il costo, in particolare delle attrezzature;
 ecc.
In sintesi, a fine incontro, il prof. Bambace (sciatore provetto di lunga data), per
esaudire le richieste, si è offerto di accompagnare e portare sulle piste di sci gli studenti le
cui famiglie hanno espresso favorevole consenso.
Gli studenti aderenti all’attività usciranno dalla scuola ogni martedì alle ore 13,00
circa (periodo dal 07 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020 per n. 08 lezioni) e trasportati con il
pullmino dell’istituto sulle piste di BARZIO – PIANI DI BOBBIO E VALTORTA.
Effettueranno attività sciatoria e/o di snowboard con maestro federale SKIPASS
pomeridiano per 02 ore, dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Continueranno a sciare fino alle ore 17,00 con l’accompagnatore dell’Istituto, prof.
Bambace (provetto sciatore).
La ripartenza dalle piste di sci è prevista per le ore 17,20/17,30 circa con arrivo
all’istituto per le ore 18,20/18,30 circa.
Il prof. Bambace si è prodigato per un preventivo di costo dell’attività sportiva in
questione, a carico delle famiglie, che risulta essere pro-capite di € 200,00 (duecento),

comprensive di n. 08 lezioni di 2 ore ciascuna.
Si precisa che dalla citata tariffa è escluso il noleggio dell’attrezzatura, il cui costo è
di € 10,00 (dieci) cadauna.
Ricevute le suindicate informazioni, si invitano le famiglie aderenti all’iniziativa, a
comunicare all’istituto formale adesione per iscritto, compilando il modulo in calce alla
presente, per cui si rimane in attesa di determinazioni da parte dei genitori, aderenti alla
proposta di cui sopra.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

I sottoscritti genitori ……………………………… (Padre) e ………………………………….
(Madre) dell’alunno ………………………………………. della classe……………….. Liceo
Scientifico Sportivo

 Aderiscono

 Non aderiscono

(Barrare la voce che interessa)
all’iniziativa di cui sopra: ATTIVITA’ NTEGRTATIVA di SCI
e sottoscrivono la presente con propria firma:
………………………………………..
…………………………………………

Nota Bene
 Si fa presente che si possono accogliere non più di otto adesioni, corrispondenti al
numero dei posti sul pullmino.
 Per motivi di organizzazione il modulo va restituito da parte di tutti gli alunni, il più
presto possibile e, comunque, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della
presente.

