
 

Vacanza sulla neve  
a  

Piani di Luzza – Sappada 

Padova, 09/01/2023 
 

Com. n° 31 Sec. I Grado 
Com. n° 33 Sec. II Grado 

 

 

 

  

 

Gent.me famiglie, 

in riferimento al weekend in montagna nei giorni 27 – 29 gennaio 2023 (da venerdì a 

domenica) vi trasmettiamo alcune indicazioni a livello organizzativo: 

1. gli alunni partecipanti potranno depositare le valigie, gli scii, gli scarponi ed il 

materiale personale nella mattina di venerdì 27 gennaio nella sala specchi al piano 

rialzato (dietro la portineria); i genitori che lo desiderano possono portare il materiale 

dei propri figli anche al termine dell’attività scolastica alle ore 13.40;  

2. gli alunni che non sono iscritti alla mensa e che desiderano usufruire del pranzo di 

venerdì, potranno ritirare il buono in segreteria di € 7,00; 

3. al termine delle lezioni di venerdì, gli zaini scolastici verranno depositati in sala specchi 

(che potranno essere recuperati dai genitori il venerdì stesso o il sabato mattina dalle 

ore 8.30 – 11.30); 

4. dopo il pranzo gli alunni preleveranno le loro valigie e si recheranno in cortile per 

posizionarsi nel pullman; 

5. la partenza è per le ore 14.15 (carico bagagli ore 14.00); 

6. il rientro è previsto per domenica 29 gennaio verso le ore 17.30/18.00. 

7. Il numero del cellulare di P. Sebastiano è il seguente: 3385228152. 

 

Cosa ricordarsi di portare con sé: 

1. tessera sanitaria (se si desidera consegnarla in segreteria sarà conservata da un docente); 

2. abbigliamento idoneo per la montagna (ricordarsi moon-boot o scarponcini); 

3. piccolo zaino a spalla per il pranzo a sacco di sabato; 

4. abbigliamento per stare in albergo la sera; 

5. abbigliamento per la notte; 

6. costume + accappatoio + cuffia + ciabatte (per chi desidera andare in piscina il 

sabato sera al rientro dalle piste); 

7. beautycase (spazzolino – dentifricio – pettine – bagnoschiuma, ecc.); 

8. evitare di portare con sé oggetti preziosi non indispensabili durante il weekend.  

 

     *Lenzuola e asciugamani sono forniti dall’albergo. 



 

 

  

 

 

 

Possibilità di usufruire del maestro di scii: 

È possibile usufruire di alcune ore con il maestro di scii al seguente costo: 

per un gruppo di 12 ragazzi € 7,00 all’ora. Sono previste 2 ore il sabato mattina ed 

eventualmente un’ora la domenica mattina. 

 

Si ricorda che non è compreso nel costo il caschetto per scii (obbligatorio) € 2,00 al 
giorno, obbligatorio fino ai 18 anni; 
 
Il saldo per la vacanza di € 100,00 è previsto entro il 12 gennaio 2023. 
 

Si prega di segnalare in segreteria prima della partenza eventuali medicinali da prendere 

e/o eventuali altre necessità alimentari. 

Si invitano i genitori ad esortare i propri figli nell’avere un comportamento corretto per la 

buona riuscita dell’esperienza. 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Staccare e consegnare in segreteria entro l’ 11 gennaio per chi desidera usufruire del Maestro di scii. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

L’alunno ………………………………………….. classe ....... sez. ...... 

Desidera usufruire del Maestro di scii per due ore sabato 28 gennaio 2023           SI      NO  

Desidera usufruire del Maestro di scii per un’ora domenica 29 gennaio 2023         SI      NO  

Costo ad ora per un gruppo di 12 ragazzi € 7,00 

Con richieste minori ad un gruppo di 12 ragazzi il prezzo varierà in base al numero di aderenti. 

 
Data:  ............................... 
 

 
 

 

Firma leggibile del Genitore 

 

................................................. 
 


