
 

 

Avviso n. 164 

Ai Docenti Classi PRIME 

Alle Classi PRIME 

Al personale ATA 

OGGETTO:  Programma Progetto Sci -  PRATO NEVOSO 2023 e altra documentazione. 

Si comunica che il ritrovo per la partenza per Prato Nevoso sarà mercoledì 1 febbraio presso parcheggio 

CIMITERO ALBA alle ore 7:10.  

Rientro previsto per venerdì 03 febbraio intorno alle ore 18:00. 

La Ditta bus incaricata per il trasporto è la Merlo. 

BUS 1 (50 posti) =     1B – 1C – 1D (n.10 allievi) = 47  allievi + 2/3 docenti (prof.  BORI –  MIRABELLA - 3° 

docente da confermare). 

BUS 2 (55 posti) =    1E – 1F – 1D (n.10 allievi) = 52 allievi + 3 docenti (prof. CARTELLO - CICOGNA - 

PULITANO’). 

BUS 3 (51 posti) =    1A – 1G = 48 allievi + 2 docenti (prof. FENOCCHIO - TORRE). 

Il Prof. Daniele Ferrero in auto. 

Il Prof. Riccardo Monge in auto. 

Tutti i ragazzi dovranno indossare la tuta da sci perché all’arrivo è subito prevista la prima lezione con i 

maestri (ore 11:00 ). 

Si ricorda che per la partecipazione è OBBLIGATORIO : 

1. aver effettuato il pagamento dell’intera quota (acconto + saldo)  

il saldo di € 124,00 è già disponibile su Pago in Rete fino al 25/01/2023. 

2. aver consegnato il documento “CONTRATTO e REGOLAMENTO DI VIAGGIO” compilato e firmato sia 

dall’allievo sia dal genitore 

3. aver consegnato l’AUTORIZZAZIONE compilata e firmata 

4. aver consegnato la dichiarazione per allergie/intolleranze compilando il modulo e allegando 

eventuali certificazioni mediche. 

La documentazione CARTACEA dovrà essere compilata e riconsegnata alla segreteria didattica ENTRO E 

NON OLTRE il 27/01/2023 dal rappresentante di classe. 

Il costo affitto attrezzatura per tre giorni è di:  

€ 30  per sci e scarponi 

€ 30  per snow board e scarponi 

€ 3 per casco. 

Gli insegnanti raccoglieranno i soldi per il noleggio attrezzatura durante la cena del primo giorno. 



SI CONSIGLIA, per chi noleggia l’attrezzatura, di portare dei cinturini ferma sci per poterla riconoscere più 

facilmente, in quanto le attrezzature verranno riposte tutte insieme in un unico deposito all’interno 

dell’hotel. 

I caschi affittati vanno portati in camera. 

Si ricorda che: 

non si può girare per l’hotel con gli scarponi ai piedi, per cui tutti lasceranno i doposci o le scarpe nel 

deposito assegnato prima delle lezioni e al rientro si toglieranno gli scarponi e indosseranno i doposci/le 

scarpe per salire in camera. 

 

PROGRAMMA  DEI  3 GIORNI: 

 

01/02/2023 

1° giorno.  Ritrovo ore 7:10 presso il cimitero di Alba.   Partenza ore 7:30. 

- Arrivo a Prato Nevoso: i docenti di Scienze Motorie scenderanno dai bus per ritirare gli skipass che 

distribuiranno agli studenti una volta risaliti sui bus. 

- Ripartenza e arrivo presso Hotel Galassia (intorno alle 9:15 - 9:30). 

Scarico bagagli (chi ha attrezzatura per sciare la lascia sul bus). 

- Ripartenza con bus per tornare a Prato Nevoso al luogo di ritrovo con i maestri di sci: 

* chi deve affittare l’attrezzatura scenderà dal bus e si recherà presso i negozi noleggio 

accompagnato  da alcuni insegnanti; 

* chi ha attrezzatura propria la scaricherà dal bus, si metterà gli scarponi e lascerà i propri 

doposci/scarpe presso i negozi noleggio, 

i quali provvederanno a recapitarli presso il deposito dell’hotel. 

- Una volta che tutti saranno muniti di attrezzatura (intorno alle ore 11:00), si scenderà sulle piste 

dove ci saranno i maestri di sci ad attendere i vari gruppi. 

- Ore 11:00 – 13:00 :  2 ore di lezione con i maestri. Al termine delle lezioni i maestri 

accompagneranno gli allievi nei pressi hotel, dove i ragazzi si potranno sistemare nelle camere. 

- Ore  13:30       :    pranzo. 

- Ore 15:00 – 17:00  :   2 ore di lezione con i maestri. 

- Ore 19:30        :    cena 

 

02/02/2023 

2° giorno 

- Ore 7:40 - 8:30     :      Colazione 

- Ore  9:00 – 11:00  :     2 ore di lezione con i maestri 

- Ore 11:45        :       pranzo 

- Ore 13:00 – 15:00   :   2 ore di lezione con i maestri 

- Ore 18:00    :    approfondimenti teorici da definire 

- Ore 19:30  :    cena 

 

03/02/2023 

3° giorno 

- Ore 7:40 - 8:30    :     Fare colazione e liberare le stanze portando i bagagli nella hall dell’hotel 

- Ore  9:00 – 11:00   :    2 ore di lezione con i maestri 

- Ore 11:45      :     pranzo 



- Ore 13:00 – 15:00   :   2 ore di lezione con i maestri 

- Ore 15:15     :   Rientro in hotel dove chi ha affittato l’attrezzatura consegnerà la stessa ai 

noleggiatori che verranno a ritirarla presso il garage hotel. 

Gli altri cominceranno a caricare le valigie sul bus. 

- Ore 16:30   circa   :   Partenza per il rientro. 

N.B.:  TUTTI GLI ALLIEVI, PRIMA DI PARTIRE, DOVRANNO CONSEGNARE GLI SKI PASS AGLI INSEGNANTI, 

pena il pagamento di € 5.00 di cauzione. 

 

Docenti accompagnatori:  Cicogna M.Laura – Fenocchio Luisella -  Mirabella Francesco – Pulitano’ Ilenia – 

Bori Cinzia - Cartello Giorgio - Ferrero Daniele - Monge Riccardo - Torre Katia, un ulteriore docente ancora 

da confermare. 

   

HOTEL GALASSIA – VIA  MALANOTTE  6 /   Loc.tà Prato Nevoso   12083   Frabosa Sottana  (Cn)/  Tel.   

0174 - 334183 

 

COSA PORTARE: 

- Abbigliamento specifico sci o snow board (si ricorda di portare calzettoni e guanti, si consiglia 

maglia termica) 

- Borsa o contenitore doposci o scarponi (magari con una targhetta col nome, per facilitare il 

riconoscimento delle proprie calzature) 

- Mascherina o occhiali da sole (chi non ce l’avesse la può affittare presso i noleggi)  

- Per chi fa snow board sono consigliati i parapolsi. 

- L’hotel fornisce asciugamani, ma volendo si può portare un telo o accappatoio doccia 

- Per chi volesse utilizzare la piccola piscina dell’hotel è necessario portare ciabatte, cuffia e costume 

- Farmaci per eventuale insorgenza di forme influenzali, mal di gola ecc. 

- Pigiama – biancheria – e ricambi vari 

- Crema solare e crema doposole, stick protezione labbra 

- Occorrente per l’igiene personale 

 

Alba,  23 gennaio 2023                                                                            

  



LICEO SCIENTIFICO  “L.COCITO”  - ALBA 

CONTRATTO E REGOLAMENTO  DI VIAGGIO  a.s.:  2022/23   ( Per GENITORI E STUDENTI) 

1) Gli studenti hanno diritto ad una attenta e scrupolosa assistenza da parte degli accompagnatori  e maestri di sci.                                             

2) Gli studenti hanno diritto a tutte le prestazioni alberghiere previste dagli accordi con le agenzie.                    

3) Gli studenti rispondono personalmente dei danni arrecati, anche involontariamente, negli alberghi o al patrimonio 

artistico e naturalistico visitato. Qualora i danni siano effetto di dolo o di cattivo comportamento, gli studenti 

saranno assoggettati ai conseguenti provvedimenti disciplinari.                                 

4) Eventuali modifiche al  programma saranno comunicate durante i pasti agli studenti .     

5)  Se il viaggio si effettua in pullman devono essere rispettate, a salvaguardia dei partecipanti, tutte le norme 

previste sia sul numero dei passeggeri, che sugli orari di guida degli autisti. Gli studenti devono viaggiare seduti per 

evitare infortuni e non possono consumare pasti sul pullman.        

6) I viaggi di istruzione sportiva hanno finalità educative e didattiche: si tratta di una vera esperienza scolastica al di 

fuori dell'edificio “scuola” e quindi nulla è concesso che esuli dal corretto comportamento scolastico. Prima della 

partenza sarà presentato l'itinerario, saranno chiarite le finalità educative e didattiche e ribadite le norme di 

comportamento, il rispetto degli orari dei pasti e delle lezioni con i maestri.                                                                                                                   

7) Gli studenti si impegnano a non fare uso di sigarette né a trasportare sostanze stupefacenti di alcun genere né 

bevande/alcoliche.         

8) Al termine della giornata (quando gli insegnanti invitano ad andare a dormire) nessuno può uscire alla propria 

camera, se non in caso di assoluta necessità, e trascorrere tempo in camere di compagni; chi trasgredisce questa 

norma potrà essere assoggettato a provvedimenti disciplinari.                                             

(Da consegnare in segreteria insieme ad autorizzazione) 

 

 

DATA………………………………………………………           CLASSE…………………………………………           

 

 

      FIRMA GENITORE…………………………………………………. 

                                                                                             

      FIRMA STUDENTE…………………………………………………… 

  



 

 

AUTORIZZAZIONE 

Oggetto: Partecipazione alla gita sportiva Progetto PES - PRATO NEVOSO   dall’ 01/02  al 03/02/2023 

Dichiarazione di consenso della famiglia e autorizzazione alla partecipazione. 

Il sottoscritto ________________________________ in qualità di genitore dello studente  

__________________________________ frequentante la classe __________ del Liceo Scientifico “L. Cocito” di Alba  

D I C H I A R A 

di autorizzare il proprio figlio a partecipare all’uscita didattica in oggetto, nei giorni   1-2-3 febbraio 2023,  

con ritrovo alle 7:10 e partenza in pullman alle ore  7:30  dal parcheggio del Cimitero di Alba   e rientro previsto il 

03/02   per le ore  18:00  circa nella medesima sede. 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di sollevare i docenti accompagnatori e la Dirigenza da  

ogni responsabilità derivante da comportamenti del proprio figlio contrari alle norme e dovuti ad inosservanza delle 

disposizioni impartite. 

 

Data ________________________ FIRMA ________________________ 

  



 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI E/O ALLERGIE A FARMACI.  

  

Il sottoscritto genitore  

Cognome ………………………………..…………Nome……………………………..……….……. 

dell’alunno Cognome …..…………………………Nome ……………….…….………………….… 

frequentante la classe….………… sez. ……………… 

partecipante al viaggio d’istruzione che si svolgerà a ……………………………… 

dal………………al…………….….. 

 

 

DICHIARA CHE L’ALUNNO/A 

□ non è affett… da allergie e/o intolleranze alimentari;  

□ presenta le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

come attestato dal certificato medico allegato alla presente dichiarazione e, pertanto, chiede il pasto alternativo durante 

le visite guidate e/o i viaggi d’istruzione;  

□ non è affett… da allergie a farmaci;  

□ presenta allergie a farmaci, come attestato dal certificato medico allegato alla presente dichiarazione.  

Eventuali altre informazioni utili da segnalare:  

□ Vegetariano 

□ Celiachia 

□ Eventuali restrizioni alimentari dovuti alla propria religione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Altro 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

  

________________, lì __________________            

 

 

Firma del genitore  

 

 

_____________________________________  

 

 


