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Circolare docenti n. 185 

Circolare studenti n. 137 

Ivrea, 17/01/2023 

Agli studenti  

Ai docenti  

Oggetto: Corso di discipline dello scivolamento (SCI ALPINO e SNOWBOARD) 

Si informano gli alunni e i docenti che, in seguito all’elevato numero di iscritti al corso di discipline 

dello scivolamento 2023, per motivi organizzativi della località sciistica, i partecipanti verranno suddivisi in 

due gruppi.  

Il primo gruppo, composto dagli STUDENTI DELLE CLASSI DEL TRIENNIO (nominativi studenti e 

docenti accompagnatori inseriti in elenco allegato) manterrà le date già comunicate (Martedì 24.01.2023 

Venerdì 03.02.2023 Lunedì 06.02.2023) con partenza prevista alle ore 11.55 e il rientro alle ore 18 

presso il parcheggio di P.za Mascagni). 

Gli allievi in possesso del proprio materiale potranno depositare sci\snowboard sacche presso gli spogliatoi 

presenti sotto le tribune della palestra accedendo alle ore 7.55 dall’ingresso spettatori come da indicazioni 

presenti in loco. 

Il secondo gruppo, composto dagli STUDENTI DELLE CLASSI DEL BIENNIO sarà invece impegnato 

nell’attività nelle date di VENERDÌ 10.02.2023, LUNEDÌ 13.02.2023 E MERCOLEDÌ 15.02.2023, sempre con 

partenza prevista alle ore 11.55 e il rientro alle ore 18 presso il parcheggio di P.za Mascagni. 

Agli studenti del biennio si chiede la conferma della partecipazione nelle date indicate inviando una mail ad 

entrambi i docenti organizzatori Prof.ssa IORIO (iorio.olimpia@lsgramsci.edu.it) e Prof. MARCHI 

(fabio.marchi@lsgramsci.edu.it).  

Si ricorda che dal giorno 17.01.2020 presso l’albo dell’Istituto all’ingresso sarà esposto l’elenco degli alunni 

partecipanti. Siete invitati a controllare se i dati sono corretti e in caso di errore, comunicare 

tempestivamente ai docenti referenti le variazioni. 

Infine si ricorda che il termine per il versamento di € 50 attraverso il sistema di pagamento PagoPa PER I SOLI 

STUDENTI DEL TRIENNIO è fissato per il giorno 19 Gennaio 2023 

 Si informa che la stazione sciistica ha segnalato che al momento, causa scarso innevamento, la 

seggiovia Weissmatten è aperta solo fino alla stazione intermedia. 

Per maggiori informazioni contattare la Prof.ssa Iorio o il Prof. Marchi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 
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