PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE
ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO
DI SCUOLA MATERNA E SCUOLA
ELEMENTARE

AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL
ITALIENISCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL
KINDERGARTENDIREKTION UND
GRUNDSCHULE

LAIVES - LEIFERS
Via Montessori, 3 - 39055 Laives (BZ)

Montessoristraße, 3 - 39055 Leifers (BZ)

℡ 0471/954423 – Fax: 0471/953502
Codice fiscale - Steuer Nr.: 8000764021
e-mail: spc.laives@scuola.alto-adige.it
pec: spc.laives@pec.prov.bz.it

Alle famiglie degli alunni
dell’Istituto Pluricomprensivo di Laives

Laives, 25.11.2019

Oggetto: Corso di Sci Alpino a.s. 2019/2020
Si comunica che questo Istituto Scolastico, d’intesa con la Polisportiva Pineta, intende organizzare
anche per quest’anno scolastico il corso di sci alpino nella giornata di sabato, in orario extrascolastico, rivolto agli alunni interessati dell’Istituto Pluricomprensivo Laives.
Come lo scorso anno, l’attività si basa su un’attenzione particolare nel condividere il rispetto delle regole
di una disciplina sportiva per favorire l’integrazione, oltre che a svolgere attiva attività motoria all’aperto
e ad affinare le abilità di equilibrio sugli sci.
Periodo e durata

dal 11 gennaio al 29 febbraio 2020
8 lezioni consecutive nella giornata di sabato

Località

Obereggen (Bz)

Maestri

Scuola Sci di Obereggen

Istruttori e
accompagnatori
Costo complessivo
del corso
€ 380,00 di cui:
Il costo del corso
Comprende
Partenza
Rientro previsto

Polisportiva Pineta
€ 250,00 quota a carico famiglie,
€ 70,00 a carico della scuola,
€ 60,00 a carico della Polisportiva Pineta e altri sponsor
trasporto a/r, maestri di sci, istruttori, skipass stagionale, assistenza,
pranzo e premiazione per la gara di fine corso
ore 8:00 dalle fermate richieste: Bronzolo (Chiesa Vecchia), Laives
Ideal, Laives Steiner, Pineta (fermata autobus), San Giacomo (ex
alimentari Tezzele)
ore 17:00 – 17:45 a seconda della fermata circa

Il numero dei partecipanti sarà composto da un massimo di 50 alunni. A tal fine si precisa che nel caso
in cui le richieste superassero i posti disponibili, sarà creata una graduatoria tenendo conto dei criteri
fissati dal Consiglio di Istituto, ovvero dando la precedenza agli alunni di quarta e quinta.
I genitori interessati all’iniziativa sono invitati a compilare la scheda di iscrizione a seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pq36JG81FECMv6oJEZGL_nmDumkxC9Llg2oMN9OgK5UOFJRNURSNjVMSU8wV1A3UEY0N1pCRjdIVi4u

a prendere visione del regolamento di partecipazione e a consegnare foto tessere o skipass in
segreteria entro e non oltre venerdì 6 dicembre 2019.
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IMPORTANTE:
Il versamento di € 250,00 dovrà essere effettuato entro il 06.12.2019 direttamente alla Polisportiva
Pineta, specificando il nome e cognome dell’alunno, scuola e classe frequentata e la causale “corso di
sci alpino - Gandhi” con l’invito di rispettare i termini di pagamento. Qualora l’iscrizione non potesse
essere accolta, la Segreteria scolastica avvertirà per tempo la famiglia.

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario della
POLISPORTIVA PINETA
Cassa Rurale di Laives

IBAN:

IT61Z 08114 58482 0003 0220 0066

Cassa di Risparmio di Laives

IBAN:

IT83J 06045 58480 0000 0068 2900

Per informazioni più dettagliate relative al corso è possibile contattare il referente della Polisportiva
Pineta sig. Ettore cell. 345/3310061.

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Germana Fiore
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:Germana Fiore
Data:25/11/2019 11:23:40
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CORSI SCI PER LE SCUOLE
2020
Società proponente: POLISPORTIVA PINETA
Durata : 8 Sabati dal 11 gennaio al 29 febbraio 2020;
Giornate : Sabato 11 – 18 – 25 gennaio; Sabato 1 – 8 – 15 – 22 – 29 febbraio;
Località di svolgimento dei corsi : Obereggen ( Consorzio Latemar )
Maestri di Sci : della scuola Sci di Obereggen Responsabile e Direttore, Karl Pichler;
Ristorazione : presso self service Ristorante Platz o Sporthotel;
Servizio Trasporto : Dibiasi di Cortaccia;
Servizio affitto attrezzatura: Ditta Siegfied di Obereggen responsabile Sig. Armin;
Servizio Skipass : Responsabili Lorenz / Martin.
Programma giornaliero del Servizio Trasporto
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

7:50
8:00
8:10
8:15
8:20
9:10

Partenza con pullman dalla Chiesa vecchia di BRONZOLO
Fermata Hotel Ideal di Laives centro
Fermata Hotel Steiner Laives nord
Fermata dell’ A.C.T. a Pineta
Fermata ex alimentari Tezzele
Arrivo parcheggio ad Obereggen

Raduno dei gruppi, distribuzione casacche e competenze.
Ore 9:20
Ore 9:50
Ore 9:50
Ore 10:20

Raduno dei gruppi “progrediti “ distribuzione casacche e ritiro attrezzatura;
Raduno dei gruppi “principianti “ e livelli successivi dist.casac. e rit. Attrezz;
Adunata dei gruppi “progrediti “ con relativi responsabili alla base dello skilift;
Adunata dei gruppi “principianti“ con relativi responsab. alla base dello skilift.

Attività didattica della Scuola Sci di Obereggen.
Ore 10:00
Ore 10:30
Ore 12:00
Ore 12:30

Partenza dei gruppi “progrediti “ con rispettivi maestri per le lezioni ;
Partenza dei gruppi “principianti “ con rispettivi maestri per le lezioni;
Rientro di tutti i gruppi “progrediti“ con assistenza dei responsabili pranzeranno
al Self Service del Hotel Platz;
Rientro di tutti i gruppi “principianti“ con assistenza dei responsabili
pranzeranno al Self Service del Hotel Platz;

dalle 12:00 Pausa pranzo con sorveglianza del proprio assistente istruttore
alle 13:30
Attività ricreativa con l’assistenza dell’istruttore.
Ore 13:30
Ore 13:30

Partenza dei gruppi “progrediti“ per attività ricreativa controllata dai propri
istruttori coordinatori sulle piste del Comprensorio Obereggen/Val di Fiemme.
Partenza dei gruppi “principianti“ per attività ricreativa controllata dai propri
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Ore 15:20
Ore 15:40

istruttori coordinatori sulle piste del Comprensorio Obereggen/Val di Fiemme.
Rientro di tutti i gruppi principianti: raccolta casacche, consegna attrezzatura
e consumazione propria merenda presso il self-service.
Rientro di tutti i gruppi progrediti: raccolta casacche, consegna attrezzatura e
consumazione propria merenda presso il self-service.

Partenza Pullman per il ritorno.
Ore 16:00
Ore 17:00

Adunata nel piazzale antistante il self service e partenza per il parcheggio
Pullman: con carico sci e zaini sul veicolo in ordine inverso. Ore 16:15 partenza
per il ritorno;
I ragazzi saranno scaricati alle varie fermate e consegnati ai genitori negli orari
presunti: S. Giacomo 17:00 - Pineta 17:20 - Steiner 17:30 - Ideal 17:35 Bronzolo 17:45.

Il pasto verrà consumato al Self service del Platz o dello Sport Hotel.
E’ costituito da un primo piatto abbondante a scelta e da una bibita.
Le persone responsabili del refettorio sono Debora e Rosella le quali distribuiranno i buoni
pasto. Ciascun assistente istruttore gestirà il proprio gruppo durante il pranzo.
Attrezzatura per la pratica dello sci.
Può essere propria o presa in affitto presso la Ditta Siegfried di Obereggen.
Chi ha l’attrezzatura propria dovrà, ogni volta, portarsela a casa dopo l’utilizzo mentre quanti
utilizzano l’affitto potranno servirsi delle gabbie per depositare il materiale che verrà prelevato
nelle giornate successive.
L’affitto può essere limitato alle sole 8 giornate di corso ed in questo caso la quota del servizio
di 65 € dovrà essere versata alla Polisportiva Pineta, in aggiunta alla quota del Corso.
L’affitto stagionale NON E’ GESTITO dalla nostra Società ma dal Sig. Armin della ditta
Siegfried e quindi solo lui può garantire il servizio annuale. Invitiamo, gli interessati, a mettersi
in contatto telefonando al numero 3355230264. Precisiamo che dopo il 10 dicembre sarà
difficile ottenere garanzie per l’affitto stagionale.
L’affitto in questo caso, va concordato e versato direttamente al Sig. Armin!
Il Direttivo della Polisportiva Pineta
per ulteriori informazioni telefonate a Ettore: 3453310061
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Regolamento
In accordo con la Polisportiva Pineta viene concordato ed emesso il presente regolamento che deve
essere letto ed accettato dalle famiglie prima dell’iscrizione dei propri figli ed implica il rispetto di ciascun
punto per tutta la durata dei corsi.
1. I corsi sci sono considerati attività extrascolastica, parallela all’azione educativa promossa dalla
scuola e quindi soggetta all’applicazione delle indispensabili regole che governano il gruppo; le
attività saranno soggette ad una valutazione nella “Scheda di valutazione” all’interno delle “Attività
facoltative opzionali”.
2. Le famiglie dovranno assicurare, al momento dell’iscrizione, che il bambino/a o ragazzo/a goda di
una sufficiente autonomia tanto da non richiedere la presenza di un familiare durante l’attività.
3. I corsisti saranno raccolti ed accompagnati in pullman per il tragitto località di partenza / Obereggen
e ritorno. I genitori consegneranno i ragazzi al personale di assistenza della Polisportiva Pineta e
dovranno ritirarli alla medesima fermata, al termine del tragitto di ritorno;
4. Tutti i corsisti dovranno utilizzare il servizio di trasporto messo a disposizione dalla Società ed ai
genitori non è permesso accompagnare i figli anche con i propri mezzi;
5. I ragazzi che dovessero essere parzialmente impegnati durante la giornata di corso dovranno
rinunciare all’attività per quella giornata, perciò non sarà possibile concedere la frequenza limitata.
I corsisti che dovessero essere occupati con tornei o esibizioni sportive, preparazioni a
comunioni/cresime, o indisposti dal punto di vista fisico dovranno rinunciare all’intera giornata di
corso. I bambini/e o ragazzi/e accompagnati dai propri genitori non potranno essere
successivamente integrati al gruppo;
6. Il servizio trasporto dovrebbe effettuarsi dal piazzale della propria scuola di frequenza, ma da anni
si è consolidata la raccolta personalizzata dei vari gruppi rispettando una sequenza di due fermate,
dettata dalla logistica di residenza. Questa possibilità è da considerarsi quale deroga per favorire le
famiglie, ma esclude qualsiasi altra estensione di nuove fermate;
7. Durante la frequenza dei corsi è assolutamente vietato ai genitori introdursi o seguire i gruppi in
quanto l’attenzione dei ragazzi potrebbe essere compromessa a discapito dell’azione didattica. Non
è gradita la presenza dei genitori anche durante il pasto, per garantire uno sviluppo dell’autonomia
dell’alunno;
8. Nel caso di indisposizione dei corsisti, verificatasi durante l’attività giornaliera, è prevista l’assistenza
del personale predisposto dalla Polisportiva Pineta e nei casi più gravi del servizio di pronto
intervento permanente della Croce Rossa. Nei casi di comprovata esistenza di sintomi influenzali o
altro (febbre alta, vomito, ecc.) saranno riportati alle famiglie con i mezzi della Polisportiva e solo
eccezionalmente saranno autorizzati i genitori al ritiro e all’accompagnamento del corsista con i
propri mezzi.
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