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Mondovì, 25 gennaio 2022

A Studenti e Studentesse partecipanti
al Progetto Educativo Sci&Natura
ed ai loro Docenti
Sede BARUFFI

Oggetto: Progetto Educativo Sci&Natura - 1^ giornata
In riferimento alle circolari studenti n.88 e n.131 si comunica che giovedì 27 gennaio 2022
si terrà la prima giornata del Progetto educativo Sci&Natura sulle piste della Riserva Bianca
a Limone Piemonte dove i ragazzi saranno guidati e seguiti da maestri di sci e snowboard
esperti per tutta la giornata. La prima giornata interesserà solo gli alunni che hanno optato
per le tre uscite.
Il programma della giornata è il seguente:
- ore 7.15 ritrovo in piazza della Repubblica a Mondovì Breo;
- ore 7.30 partenza in pullman alla volta di Limone Piemonte;
- intera giornata dedicata alla tecnica dello sci e dello snowboard con pranzo caldo in
baita;
- rientro a Mondovì previsto indicativamente per le ore 17.30 in piazza della Repubblica
a Mondovì Breo.
Si raccomanda a tutti un abbigliamento idoneo.
Gli alunni che noleggiano l’attrezzatura devono portare la carta di identità e in contanti €
10,00 per sci o snowboard.
In base alla normativa in vigore (decreto legge del 30 dicembre 2021) per partecipare
al Progetto sarà obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato che dovrà essere esibito
durante la giornata.
Si rammenta inoltre di rispettare le norme Anti-Covid 19 con distanziamento,
igienizzazione e utilizzo mascherina Ffp2.
Si raccomanda di tenere un comportamento responsabile, in quanto nessuna
responsabilità potrà essere imputata al personale, qualora nel corso della giornata si
verifichino eventi dannosi per gli alunni addebitabili a colpevole comportamento degli stessi.

Docenti accompagnatori proff.: De Marco Daniela, Vico Licia, Berra Lorenzo.
Il Dirigente scolastico
Giacomo Melino

