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Comunicato n.289   
 

        Al Docente Referente  
        per il Progetto Neve Scuola Andalo 2022 
        Prof. Alfredo Curti 
 

        Ai tutti i Docenti di Scienze Motorie 
 

        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  
 

 

Oggetto: Progetto Neve Scuola 2022 – Modalità di iscrizione  

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che nel corrente anno scolastico l’ISIS Valdarno 

parteciperà al progetto Neve Scuola 2022. 

Il progetto - organizzato dall’Ufficio Educazione Fisica Sportiva di Arezzo e  rivolto a tutte le 

studentesse e a tutti gli studenti del nostro Istituto - prevede pratica sciistica, attività di sport e 

tempo libero, attività culturali e studio fuori sede, conoscenza dell’ambiente montano. 

Il progetto si svolgerà ad Andalo (TN) nelle Dolomiti Trentine presso il comprensorio 

Paganella Ski, dal 9 al 13 gennaio 2022.  

Il soggiorno avrà la durata di 5 giorni – 4 notti, a un costo di 455,00 euro comprensivi di: 

viaggio, hotel, skipass (4gg), Scuola Sci (12 ore) e assistenza in loco. Qualora necessario, è previsto 

un noleggio attrezzatura (sci, scarponi e casco) al costo di 50,00 euro per 4 giorni. 

La Tassa di soggiorno di € 2,00 al giorno sarà pagata in loco (gratuita per minori di 14 

anni). 
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Programma della giornata tipo: 

- Prima colazione;  

- Trasferimento con Skibus hotel-campi da sci; 

- Ritrovo presso i Campi scuola sci 

- Lezioni di sci con Maestri; 

- Sosta pranzo presso Rifugio convenzionato; 

- Attività didattica in pista con i docenti accompagnatori; 

- Attività del Dopo Sci; 

- Cena in albergo. 

 

Per l’iscrizione sarà necessario versare una quota di 170,00 euro, divisi in: 

- 150,00 euro di acconto 

- 20,00 euro di assicurazione non rimborsabile in caso di annullamento del progetto per 

passaggio in Zona Gialla, come da direttiva del MIUR. 

Il versamento dovrà essere effettuato dal Registro Elettronico ARGO tramite il sistema 

Pagoscuola entro e non oltre lunedì 6 dicembre 2021. Entro tale data le studentesse e gli 

studenti dovranno inoltre: 

- compilare il Modulo di Adesione al Progetto (Allegato 1) e riconsegnarlo ai propri docenti 

di Scienze Motorie; 

- comunicare all’Agenzia Pepita Viaggi all’indirizzo neve@pepitaviaggi.com i dati richiesti 

nell’Allegato 3 “Comunicazione Dati per Assicurazione”. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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