
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE   “P. BORSELLINO”
Via Pastore  32 - 56023 NAVACCHIO (PISA)

Tel.050/77.61.55 fax 050778888
e-mail : piic840002@istruzione.it

PROGETTO SPORTIVO: SCUOLA DI SCI ALPINO
Rivolto alla scuola media: Classi Terze

Insegnanti responsabili ed accompagnatori:
Gli  insegnanti  di  Educazione  Fisica  sono  i  responsabili  del  progetto  e  insieme  agli  altri
accompagnatori stabiliscono le linee guida relative alla sorveglianza e alle regole da rispettare.
Essendo  un  progetto  sportivo  deve  essere  prevista  prioritariamente  la  partecipazione  degli
Insegnanti di Scienze Motorie e Sportive, in qualità di esperti. Come indicato nel Regolamento e
previsto dalla normativa vigente, gli accompagnatori  saranno in rapporto di almeno di 1 a 15
partecipanti. Alunni e alunne frequenteranno cinque ore al giorno di lezione con i Maestri di sci,
sempre in presenza degli insegnanti.

Preparazione preventiva:
 Ragazzi/e dovranno arrivare preparati/e per essere autonomi/e in queste piccole attività:
- saper allacciare il casco e gli scarponi;
- saper impugnare i bastoncini ed utilizzare gli attacchi degli sci;
- effettuare la “scaletta”, sapersi rialzare con gli sci. 
Tutto il materiale necessario alla preparazione è a disposizione in palestra e si potranno utilizzare 
le ore pomeridiane del gruppo sportivo.

Comunicazione dei progetti alle famiglie ed adesione:
In  data  4  Novembre   alle  ore  16.30  i  genitori  potranno  partecipare  all’illustrazione  del
progetto e del viaggio connesso. Gli insegnanti,  oltre a chiarire i vari aspetti,  prenderanno in
considerazione le eventuali esigenze degli alunni per quanto riguarda le intolleranze alimentari e
la somministrazione di farmaci.

Luogo e durata: 
Il progetto si effettua sui monti toscani per una durata di quattro giorni e tre notti da Domenica 
1 a Mercoledì 4 Marzo 2020. 

Data la valenza di tale attività, si rileva l’importanza che gli alunni siano chiamati direttamente
in causa nell’attuare forme di risparmio finalizzato alla spesa necessaria e che le classi  vi
partecipino nella quasi totalità. 

Iscrizioni:
Per l’iscrizione al progetto occorre versare un acconto di € 50 sul conto corrente dell'Istituto 
Comprensivo "Paolo Borsellino", al seguente IBAN: IT54M0306970951100000046004 
Nella causale indicare: -giorni bianchi - nome cognome - classe e sezione dell’alunno 
Es.: Giorni Bianchi - Maria Rossi – IIIª C

Scadenze:  
ACCONTO entro Venerdì 22 Novembre 2019

Attenzione: per motivi organizzativi dopo il 22 Novembre 2019 non sarà più possibile iscriversi
SALDO entro Venerdì 21 febbraio 2020

Nota:
La scuola si impegna ad intervenire per ridurre, nei limiti delle proprie possibilità, eventuali 
difficoltà economiche. La richiesta deve pervenire entro Venerdì 22 Novembre 2019 
direttamente alla vicepreside Cristina Centrella.
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Costi:
COSTO STIMATO DEL SOGGIORNO (IN RELAZIONE AI COSTI DELLO SCORSO 
ANNO)
€ 210 ad alunno: ACCONTO € 50 + SALDO € 160  
(Importo del saldo da confermare entro incontro del 4 novembre 2019) 

DOCUMENTI NECESSARI entro il 21/02/2020
1) Certificato medico per attività sportiva NON agonistica o copia del libretto sportivo (deve 
essere ben visibile nome cognome e scadenza del documento)
2) Copia del bonifico del SALDO

Raccolta documentazione:
Le copie dei pagamenti e dei certificati medici dovranno essere depositate nelle apposite 
cartelline predisposte dagli insegnanti di Ed. Fisica di riferimento.

Il costo totale dell’iniziativa per 4 giorni e 3 notti comprende:

- Viaggio andata e ritorno in autobus G.T.
- Pensione completa in Hotel tre stelle, con pranzo al ristorante della struttura per tre giorni.
- Skipass valido su tutti gli impianti.
- Noleggio sci, bacchette, scarponi e casco di protezione omologato.
- Scuola di sci (5 ore al giorno) con un Maestro della Federazione Italiana ogni 8/10 alunni.
- Incontro con i volontari del Soccorso Alpino e Operatori forestali.
- Sala polivalente per attività ricreative e di gruppo e animazione serale.
- Gara di fine corso con relativa premiazione.
- Assicurazione per attività sportive.
- Assistenza Medica e Piazzola di Elisoccorso.

Obiettivi generali:
- Conoscere meglio l’ambiente montano e svolgere attività sportive invernali (sci) in sicurezza.
- Migliorare la conoscenza degli altri e la socialità.
- Apprendere stili comportamentali in situazioni di autonomia rispetto all’ambiente familiare.

Obiettivi specifici:
- Conoscere il nostro territorio montano: caratteristiche ed opportunità.
- Conoscere e rispettare le norme di comportamento in montagna, riconoscere i pericoli.
- Rispettare l’ambiente.
- Apprendere e/o perfezionare gli schemi motori complessi propri dello sci.
- Sapere eseguire esercitazioni atte a migliorare la tecnica e le qualità fisiche, specifiche per lo sci

alpino.
- Conoscere le tecniche e le norme di sicurezza per la pratica dello sport sciistico in montagna.
- Migliorare le dinamiche relazionali con gli adulti e i propri pari.
- Saper condividere adeguatamente con i compagni l’esperienza sportiva;
- Saper tenere un comportamento rispettoso degli altri e autonomo nella vita di relazione extra-

familiare.

Verifica e valutazione:
Gli insegnanti accompagnatori avranno cura di far conoscere ai rispettivi Consigli di Classe i 

progressi, gli insuccessi ottenuti dagli alunni, relativi agli apprendimenti motori, al metodo di 
lavoro, all’autonomia e alla socializzazione.

Recapiti: Numero telefonico della struttura sarà comunicato a tutte le famiglie quando saranno 
state espletate le procedure di affidamento del servizio.

OGGETTI DA NON DIMENTICARE



  N. 2 cambi di magliette termiche o pile
N.1 paio di doposci, o scarpe da trekking o scarponcelli invernali, mascherina da sci o occhiali 
da sole, guanti, cappello sottile a calotta (senza pon pon) da usare come sotto casco, sciarpa, 
scalda collo e/o fascia.
Accappatoio (anche se l’albergo fornisce il set completo di asciugamani) 
Asciugacapelli (per chi ha capelli lunghi) 
Prese supplementari per carica cellulari

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL SOGGIORNO
Primo giorno 

Ore 16:30 (INDICATIVE) partenza
Ore 18:30/19:00
Sistemazione nelle camere, organizzazione dei gruppi ed assegnazione dei Maestri di sci.
Ore 19:30 riunione e definizione degli orari e delle regole di comportamento
Ore 20:00 circa Cena 
Ore 21:00 ricreazione in albergo
Ore 22:30 rientro nelle camere
Ore 23:00 Ritiro dei cellulari e Buonanotte

Secondo e terzo giorno
Ore 7:00 Sveglia, preparazione personale
Ore 8:00 circa Colazione
Ore 8:30 Incontro con i Maestri e consegna dei materiali
Ore 9:00 Inizio lezioni di sci
Ore 11:30 Fine lezioni e sistemazione materiale
Ore 12:30 circa Pranzo
Ore 14:30 circa Inizio lezioni di sci
Ore 17:00 Fine lezioni e sistemazione materiale
Ore 17:30 Discese con gli slittini e/o ciaspolata (se le condizioni atmosferiche lo permettono, 
altrimenti saranno scelte altre attività idonee)
Ore 18:00 Fine attività e rientro in hotel
Ore 19:00 Incontro con i volontari del Soccorso Alpino e Operatori forestali, se disponibili
Ore 20:00 Cena
Ore 21:00 Consegna dei cellulari, serata di animazione nel salone
Ore 22:30 rientro nelle camere
Ore 23:00 Ritiro dei cellulari e Buonanotte

Quarto e ultimo giorno   
Ore 7:00 Sveglia, preparazione personale
Ore 8:00 Colazione
Ore 8:30 Incontro con i Maestri
Ore 9:00 Inizio lezioni di sci
Ore 10:00 Gara di slalom finale
Ore 11:30 Fine delle gare
Ore 12:30 Pranzo
Ore 14:30 Consegna dei cellulari, Sistemazione dei bagagli
Ore 15:30 Premiazione
Ore 16:30 Partenza per il rientro
Ore 19:00/19:30 circa Arrivo a Navacchio
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