
 

Circolare n. 156  del  08-01-2018 
 

 AGLI ALUNNI e ai GENITORI INTERESSATI / AI DOCENTI /   AL DSGA / AL PERS. ATA /  
 AL SITO WEB 
 

Oggettto:                                   GIORNI  BIANCHI  2018  
 

Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, nell’ambito delle attività sportive curricolari, effettua 
i “giorni bianchi” il 4-5-6-7-8 Febbraio 2018, presso la stazione sciistica di 

                                                   ARTESINA - MONDOLE’ (CN) 
Il ritrovo per la partenza è fissato per le ore 13,30 di Domenica 4 Febbraio c/o il parcheggio 
di via FRASCANI vicino al cinema multisala “Isola verde”. 
Il rientro è previsto nello stesso luogo per le ore 19,00 circa di Giovedì 8 Febbraio. 
Il soggiorno sarà effettuato presso l'albergo MARGUAREIS *** 
Via Artesina, 6 - Artesina 12083 Frabosa Sottana (CN) Tel. 0174 242252 –  
Email: info@hotelmarguareis.it 
Docenti accompagnatori: proff. Letizia PASERO; Marco ALESTRA; Cecilia ROMAGNOLI; 
Giuseppe MANES; Elisabetta BARTOLI; Isabel KELLER. 
La quota individuale di partecipazione è fissata in  € 330,00 di cui € 100,00 già versate in 
acconto,ed il saldo di € 230,00 da versare entro il 15-01-2018 , tramite  bollettino postale 

sul c.c. della scuola: n°11273562, a nome dell’alunno e con la causale SALDO GIORNI 

BIANCHI 2018. 
La ricevuta dell’eseguito versamento, deve essere riconsegnata TASSATIVAMENTE  entro 
il 15-01-2018 ai docenti di Scienze Motorie. 
 

La quota comprende: 

• Transfert a/r in bus g.t. 

• Trattamento di pensione completa  con bevande incluse ai pasti (5 gg./ 4 notti) 

• Ski pass della durata di 4 gg. (da Lunedi a Giovedì compresi)  

• n° 18 ore totali (nei 4 giorni) di scuola sci OBBLIGATORIA (maestri F.I.S.I.) 

• Pettorina identificativa obbligatoria per motivi di sicurezza. 

•      Assicurazioni richieste dalla C.M. n°291 del 14-10-1992 
 

La quota non comprende: 

• tutti gli “extra” non espressamente indicati. 

• noleggio sci, scarponi e casco per 4 gg: € 38,00 a persona 

• cauzione rimborsabile di € 5,00. 

                                                ATTENZIONE 

PER PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ E’ OBBLIGATIORIA LA CERTIFICAZIONE MEDICA PER 
ATTIVITA’ NON AGONISTICA DA CONSEGNARE CONTESTUALMENTE ALLA RICEVUTA DI 
PAGAMENTO DEL SALDO. 

 

Si allega alla presente il “REGOLAMENTO dei GIORNI BIANCHI” che deve essere  
letto con attenzione dai partecipanti e dai genitori, debitamente firmato da entrambi come 
“dichiarazione di assunzione di responsabilità”, e riconsegnato insieme alla ricevuta del 
“saldo”. 

                                                                                        
 Il Dirigente Scolastico 

                    Floridiana D’Angelo  

 

LICEO STATALE “F. BUONARROTI”        Indirizzo scientifico 

– Indirizzo scientifico opzione scienze applicate – Indirizzo 

Linguistico                              

 

L.go Concetto Marchesi – PISA tel. 050570339 – fax 050570180 

– e mail: pips04000g@istruzione.it  pec: 

pips04000g@pec.istruzione.it       www.liceofilippobuonarroti.it 
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mailto:pips04000g@istruzione.it
mailto:pips04000g@pec.istruzione.it


“REGOLAMENTO DEL SOGGIORNO” 
 

I giorni bianchi sono da considerare a tutti gli effetti un’ attività sportiva.  
Gli alunni sono quindi tenuti a seguire il programma giornaliero rispettando 
scrupolosamente gli orari delle attività previste: lezioni con i maestri (sono 
obbligatorie tutte le  ore previste), sempre che non intervengano validi motivi da 
valutarsi al momento con gli insegnanti. 

Nessuno è autorizzato ad allontanarsi dal proprio gruppo durante la lezione di sci; 
E’ severamente vietato sciare da soli senza l’autorizzazione di insegnanti e 
maestri . 
E’ fondamentale l’uso di guanti e occhiali. Pur dovendo prevedere un adeguato 
abbigliamento per ogni condizione meteorologica, per problemi di spazio sui bus si 
consiglia di limitare al minimo indispensabile il VOLUME del bagaglio 
personale. 
E’ obbligatorio l’uso del casco ben allacciato durante tutta la permanenza sulle piste. 
Ciascuno è responsabile del materiale sportivo preso a noleggio (costo previsto 38,00 
€ per 4 gg. da pagarsi in loco). 
Gli alunni sono tenuti al rispetto e all’ordine nelle proprie camere (ciascuno 
risponderà personalmente di eventuali danni) e ad un comportamento corretto 
nei confronti dei compagni, del personale di servizio e degli altri ospiti della 
struttura alberghiera. 
Nessuno può uscire dall’albergo o allontanarsi senza l’autorizzazione di un 
insegnante accompagnatore. L’attività sportiva giornaliera richiede una buona 
condizione fisica per la quale è indispensabile un adeguato “recupero notturno”, sia 
per gli alunni che per gli insegnanti.  
Si controllerà pertanto che tutti siano rientrati nelle loro camere entro le ore 23,00. 
E’ dunque obbligatorio per TUTTI un adeguato riposo ed il rispetto di quello altrui. 
Si raccomanda un uso appropriato ed opportuno di cellulari e smartphone.  
E’ vietato il consumo di ALCOLICI  durante i pasti ed in ogni altro momento 
della giornata. Si informa che per gli alunni eventualmente trovati in possesso 
di SUPERALCOLICI o altre sostanze non permesse, saranno convocati i 
genitori, i quali li prenderanno immediatamente in carico. 
Alla partenza sarà richiesta una cauzione per lo skipass di € 5,00 per alunno 
(prepararsi n°1 banconota) che sarà resa al termine del soggiorno se non utilizzata.  
AI GENITORI consigliamo di munire il figlio/a, nel caso di particolari esigenze 
personali, di un promemoria con i dati personali ed informazioni sanitarie quali 
eventuali patologie, intolleranze o allergie, informandone anche, se del caso, i docenti 
accompagnatori. 
Si richiede inoltre ai genitori di fornire gentilmente un recapito telefonico per eventuali 
contatti. 
 

Il sottoscritto…………………………. classe…...…….. dichiaro di aver preso visione 
coi miei genitori del regolamento del soggiorno a Artesina-Mondolè dal 4 al 8/02/2018  
per l’avviamento alla pratica dello sci alpino  e mi assumo la responsabilità di  
rispettarlo. 
       
       Firma dell’alunno/a                                                    Firma del genitore  
……………………………….  ………..……………………………… 
  

cognome nome classe 
altezza 

cm. 
peso 

kg 
scarpa 

n° 
livello 

esperienza 
che cosa 
noleggio 

  
  

    

Numeri telefono casa genitori studente 
 
 

 
 

 
 



 

GIORNI  BIANCHI  2018 4-5-6-7-8    Febbraio 
Hotel MARGUAREIS *** ARTESINA MONDOLE’ (CN) 

 
Docenti accompagnatori proff. : Letizia PASERO – Isabel KELLER –Cecilia 
ROMAGNOLI – Marco ALESTRA – Elisabetta BARTOLI – Giuseppe MANES 

ELENCO   ALUNNI  PARTECIPANTI 
 

 
 
 

 

 

2AS (16) 2ASA (14) 
ANDRIA MARGHERITA BONACCI ANDREA 

AUFIERO NATALIA BONACCI IACOPO 

BALESTRI  BENEDETTA CARPINA FEDERICO 

BARONI FILIPPO CINI DAVIDE 

BOUILLON GIOVANNI COPPO NICOLA 

CIPOLLI PIETRO DI NASSO EMANUELE 

CRUPI MATTEO MARIA FABRINI DAVIDE 

GALATIOTO FEDERICO GOMBI GIULIA 

LAMI LUDOVICO MANETTI LUCA 

PAOLICCHI DARIO MAZZANTINI FRANCESCO 

PASSARELLI LIO ALICE PIETRINI GIULIA 

RIVA MARGHERITA RUBINO MATTEO 

ROSSI ARIANNA TERSIGNI SARAH 

SANTERINI FRANCESCO TONI FRANCESCO 

TONIOLO LORENZO 2BSA (13) 
VASONE FRANCESCA  

2BS (5) CAVALLINI GIACOMO 

AGOSTINI CAMILLA FIORETTI LAURA 

ANTONELLO ALICE JOUINI SARA 

BALESTRI ANITA LEONI TOMMASO 

ROTELLI CHIARA LU MATTEO 

SCALAMBRA FEDERICA LUCENTE CHIARA 

2CSA (14) LUISI FRANCESCO 

BARBIERI PAOLA LUPERINI LEONARDO 

BAUER TOMMASO MARCHESCHI ANDREA 

BELLINVIA LORENZO PURPURA ENRICO 

BOSCHETTI ALESSANDRO VANNOZZI LEONARDO 

CIANDRI GIADA ZHOU RUNXI 

DI COCCO MARCO 2CS (3) 
FIORINI GIADA BENEDETTI LORENZO 

FORRESU ANDREA PAMPANA GIAELE 

GIOFFRE’ GIORGIO SUSINI ALESSIA 

IACONA MATTIA 2DSA (7) 
MAROCCHINI SAMUELE BANDINI LORENZO 

ROVINI IACOPO BIONDI CARLO 

SBRANA MARTINA LAGONEGRO ALESSANDRO 

SILIPIGNI TOBIA MAIELLO EMANUELE 
 MARMEGGI GIANLUCA 
 ROSSI DAVIDE 
 TONELLI SIMONE  

 

  



 

2ESA (4) 2AL (7) 
BELLINVIA LUCA BARTOLO MARGHERITA 

CUOZZO ANTONIO CONTINI ALICE MADDALENA 

MARRAS LUCA FICINI ELISABETTA 

SBRANA PIETRO NERVI SERENA 

2BL (2) PELOSI GIULIA 

RADDI ALICE PINGITORE GIULIA 
 TROPEPI GABRIELE REDINI CHIARA  
 

  

  

  

  

  

  

 

TOTALE ALUNNI  84 

 

 

 
  
 
 

 

 


