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Circolare 146 

Parma, 21/12/2022 

 

A tutti gli alunni/e 

A tutte le famiglie 

A tutti i Docenti  

 

Oggetto: Giornata sulla neve - Quando la neve fa scuola! 
 

Si comunica agli alunni e alle famiglie che di seguito troverete il programma della giornata sulla neve 

organizzata per tutte le 4° e 5° dell’istituto. 

 

Il termine ultimo per le pre-adesioni è fissato per il 12 gennaio 2023, quindi avete abbastanza tempo per 

leggere il programma e scegliere se aderire o meno alla gita.  

 

I referenti e organizzatori del progetto sono il prof. Mauro Riccò, prof. Luca Grassagliata e prof. Francesco 

Marrella. Per qualsiasi informazione potete scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: 

 

ricco.mauro@ipsialevi.edu.it 

grassagliata.luca@ipsialevi.edu.it 

marrella.francesco@ipsialevi.edu.it 

 

In fondo troverete tutti i dettagli e il tagliando da riportare a scuola 

per la pre-adesione entro il 12 gennaio 2023. 
 

    

 PREMESSA  

Nell’ottica del grande valore educativo dello sci, questo progetto si propone di far conoscere e praticare questo 

sport invernale con la premessa di abbinare il gesto sportivo con la scoperta di un ambiente nel quale la natura 

rimane ancora incontaminata in modo che i ragazzi imparino a conoscerla e a rispettarla.   

 

DESTINATARI 

 

Alunni della scuola Secondaria di 2° grado delle classi quarte e quinte che frequentano regolarmente le ore di 

Scienze Motorie. L’individuazione degli alunni è demandata al docente di Scienze Motorie responsabile del 

gruppo sportivo scolastico d’intesa con il Dirigente Scolastico. Per l’organizzazione di questa giornata non vi 

sarà il vincolo della presenza della classe di 2/3 considerando le problematiche economiche dovute al nostro 

tipo di utenza. 

  

 FINALITÀ  

Questo progetto è stato ideato in modo da integrare le proposte della scuola affinché questa risulti sempre più 

APERTA, FORMATIVA e ORIENTATA ad una sempre maggiore interazione tra la scuola tradizionale, lo 

sport, le attività invernali e il mondo della montagna. Per tutto il progetto gli obbiettivi formativi e didattici 
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pongono l’alunno sempre al centro dell’iniziativa e lo rendono attore delle proprie escursioni e non solo 

visitatore o spettatore delle proposte formulate.   

 

 OBIETTIVI TECNICI SPECIFICI  

 

 Gli obiettivi tecnici specifici riguarderanno i presupposti di base per l’avviamento allo sci e le norme 

sulla sicurezza in montagna. In particolare gli obiettivi tecnici saranno:  

• miglioramento del livello tecnico di ogni singolo allievo.  

• gli obiettivi tecnici saranno diversi secondo il livello di partenza di ogni singolo alunno, per cui 

l’attività sarà svolta per gruppi omogenei. 

• avvicinare gli studenti alla conoscenza della montagna e allo sport sulla neve. 

  

 OBIETTIVI EDUCATIVI   

  

Il progetto proposto si pone come obiettivo oltre che la pratica dello sci e l’apprendimento delle tecniche 

fondamentali che lo caratterizzano anche la possibilità di:  

• Acquisire una corretta cultura motoria affiancata dalla possibilità di stimolare le proprie capacità 

decisionali, il coraggio, lo spirito di adattamento, il superamento di difficoltà impreviste e della propria 

sicurezza.   

• Sviluppare la crescita della personalità del giovane con il rafforzamento della propria identità personale 

e responsabilità relazionale.   

• Conoscere, rispettare e apprezzare l’ambiente montano invernale. 

• Educare, i giovani alla cultura dell’accoglienza all’apertura verso i propri simili al di sopra delle 

differenze di lingua, di colore della pelle, di religione, nel rispetto dei compagni diversamente abili, 

nello spirito di reciproco aiuto e condivisione e nel massimo rispetto delle diversità.  

 

 PROPOSTA DIDATTICA  

Si effettuerà una lezione preventiva a scuola con tema sicurezza in montagna e sulle piste da sci. Si presenterà 

agli studenti come sarà strutturata la giornata sulla neve e le varie attività.  

   

 ASSICURAZIONE 
  

Gli alunni e i docenti partecipanti saranno tutelati dalle polizze assicurative stipulate dalle scuole di 

appartenenza nonché, da quella prevista per la copertura assicurativa della struttura. 

  

CERTIFICAZIONE MEDICA 
 

 Per tutti gli alunni partecipanti è previsto il controllo sanitario per la pratica di attività sportiva non agonistica 

a norma del D.M. 28 Febbraio 1983. Detto controllo dovrà essere attestato da un “ 

certificato di stato di buona salute “, che dovrà essere depositato agli atti della scuola.   

GIORNATA SULLA NEVE - PROGRAMMA 

• Trasporto in Autobus dalla sede della scuola sino alle piste da sci: a cura del proprio Istituto Scolastico. 

• Accoglienza e Assistenza: consegna ticket per l’accesso agli impianti – Noleggi – Formazione dei 

gruppi - (8-12 studenti per gruppo sulla base della preparazione tecnica). 
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• Lezioni Sportive con i Maestri di sci dalle 10 alle 13 a seconda e per chi non scia la possibilità di 

camminate o ciaspolate con i prof. accompagnatori. 

• Pranzo libero. 

Pomeriggio: attività sportiva con i propri Insegnanti o con i Maestri oppure approfondimenti culturali ed 

esperienze pratiche su tematiche educative proposte. 

COSTO DELLA GITA 

 

La quota della gita tutto compreso con affitto degli sci o delle ciaspole varia da un minimo 

di 50 euro sino a un massimo di 120 euro a seconda del numero dei partecipanti e 

dell’attività scelta tra quelle proposte: SCI o CIASPOLATA. Questa pre-adesione serve 

per raccogliere il numero dei partecipanti e sulla base di questi avere un preventivo 

definitivo con la quota precisa. Ovviamente più partecipanti ci sono e più la quota di 

partecipazione si abbassa per tutti. 

 

DA RITAGLIARE E RIPORTARE A SCUOLA AI 
REFERENTI DEL PROGETTO FIRMATO. 

 

 LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE MASSIMO ENTRO IL 12 GENNAIO 2023 

 

___________________________________________________________________________- 

 

AUTORIZZAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’istituto Primo 

Levi di Parma 

 

 

II sottoscritto/a   genitore di______________________classe 

 presa visione delle caratteristiche dell'iniziativa sopra descritta, autorizza il/la propri_____ figl ___a 

partecipare all'uscita didattica sopra descritta. 

Dichiara altresì di esonerare la scuola da ogni responsabilità per eventuali infortuni derivanti da 

inosservanza di ordini o prescrizioni degli insegnanti accompagnatori. 

 
Data  Firma 

 

 


