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Valdobbiadene – San Vito; 10 febbraio 2022 

 
  

Ai Genitori degli alunni 
- della Scuola dell’Infanzia 

- dello Studio Assistito  
 

A tutti gli interessati  
 

 
 
PROGETTO “GIORNATE SULLA NEVE”. 

   

Gentili Genitori, com’è noto la Regione del Veneto, oramai da qualche anno, promuove all’interno del 
calendario scolastico tre “Giornate dello sport” da attuare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ecco che 

nei giorni 2, 3 e 4 marzo la scuola ha in programma lo svolgimento delle Giornate sulla neve presso 
Alleghe (BL).  

 

 Nell’ambito del progetto rientrano le seguenti attività: 
 

1. 2 – 3 – 4 MARZO – Scuola sci aperta a tutti gli alunni della sezione dei Grandi, della sezione dei 
Medi e della sezione dei Piccoli nonché agli alunni della scuola primaria. 
 

Questa proposta è di seguito illustrata. 

 
 

2. VENERDI’ 4 MARZO — Giornata sulla neve aperta a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia 

(Sez. Primavera, Piccoli, Medi e Grandi) che non aderiscono alla scuola sci. Questa giornata sarà 
un’occasione per trascorrere del tempo sulla neve, giocando con gli amici. Verrà inoltre organizzata 

per le famiglie interessate una passeggiata didattica, attraverso il bosco, condotta da una guida 
naturalistica.  

 

Seguirà a breve dettagliata comunicazione. 

 

PROGRAMMA DELLE TRE GIORNATE DI SCUOLA SCI 

 Ore 7.00 ritrovo c/o presso il parcheggio in Via Della Pace (dietro Autoservizi Baratto) c/o 

Valdobbiadene.   

 Ore 7.15 partenza con il pullman da turismo. 

 Ore 8.30 circa arrivo c/o Alleghe - Risalita in vetta con cabinovia e colazione presso il campo base 

allestito dai Volontari. 

 Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 scuola sci curata dai maestri della Scuola Alleghe-Civetta. 

 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 pausa pranzo presso “Grande Baita Civetta”, con il seguente menù: 

pasta, pane e acqua. 

 Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 scuola sci curata dai maestri della Scuola Alleghe-Civetta. 

 Ore 15.00 merenda presso il campo base allestito dai Volontari.  

 Ore 16.00 partenza con il pullman per rientro a casa. 

 Ore 17.30 circa arrivo previsto c/o presso il parcheggio in Via Della Pace (dietro Autoservizi Baratto) 

c/o Valdobbiadene.   
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COSTO BAMBINI/RAGAZZI 

 € 180.00 TOTALE – Questo importo comprende: 

1. 12 ore di scuola sci (4 ore al giorno x 3 giorni) 

2. N° 3 skipass (mercoledì – giovedì – venerdì) 

3. N° 3 pasti in baita (mercoledì – giovedì – venerdì) 

4. Viaggio in pullman da turismo andata/ritorno per tre giorni 

Anche se l’alunno/a non usufruirà del pullman perché viaggerà in auto oppure risiederà presso Alleghe 

l’importo da pagare sarà comunque € 180,00 

 € 170.00 TOTALE – 2° E 3° FIGLIO  

 

COSTO ADULTI  

Di seguito riporto tutti gli eventuali costì, così ognuno di voi potrà calcolare i propri importi: 

  

 Il costo del pullman per adulto è di € 15.00 a viaggio. Non è prevista una tariffa per sola andata 
o solo ritorno. 

 
 Il costo della risalita in cabinovia per chi non acquista lo skipass è di € 11.00 al giorno. 

 

 Costo dello skipass:  
- ADULTO € 38.00 al giorno  

- JUNIOR (8 – 16 ANNI) € 29.00 al giorno - Per quei bambini e ragazzi che non 
aderiscono alla scuola sci ma desiderano acquistare uno o più skipass. 

 

 Gli adulti potranno pranzare presso lo stand allestito dei volontari della scuola, lasciando 
un piccolo contributo libero. Questo, oltre ad un servizio, è anche un modo per raccogliere qualche 

fondo a favore dell’iniziativa e garantirne la durata nel tempo. 
 

 

NOTE IMPORTANTI  

 La scuola erogherà normale servizio per coloro che non 

aderiranno al progetto.  

 Gli alunni sia interni all’Istituto che esterni potranno partecipare solamente se 

accompagnati da un adulto oppure affidati ad altre persone maggiorenni presenti in loco. 

 Per chi volesse risiedere c/o Alleghe, può richiedere alla scuola l’elenco delle strutture ricettive, 

alberghiere ed extralberghiere, pervenuto dall’ Ufficio Informazioni Alleghe. 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L’ACCESSO AGLI IMPIANTI  

 L'accesso a tutti gli impianti di risalita (sia aperti sia con veicoli chiusi), dai 12 anni di età in poi, è 

consentito ai possessori di green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione).  

 Negli impianti con veicoli chiusi (funivie, ovovie e seggiovie con cupola) deve essere indossata una 

mascherina del tipo FFP2 dai 6 anni in poi e la capienza è ridotta all’80%. 
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NOLEGGIO SCI E ATTREZZATURA 

La scuola si appoggia a “Silver Ski” di Battaglia Silvano. 

 Indirizzo: via Caldretta, 124/A – MASER (TV) 

 Cellulare: del Sig. Silvano: 335 5312179 – Consiglio di telefonare prima di recarsi presso il negozio. 

 Prezzo concordato per gli utenti della nostra scuola: 

1. Solo sci - € 20.00 per tre giorni 

2. Solo scarponi - € 8.00 per tre giorni 

3. Solo casco - € 5.00 per tre giorni 

4. Tutta KIT COMPLETO (sci + scarponi + caso) € 30.00  

Avviso che presso l’Istituto vi sono tute da sci, guanti, scarponcini da neve e caschi che possono 
essere prestati ai nostri bambini gratuitamente, fino ad esaurimento scorte. Invito quindi coloro che avessero 

bisogno di materiale ad affrettarsi e chiedere in segreteria. 
 
 Informo tutti gli aderenti che il progetto delle “Giornate sulla neve” è possibile in quanto vi è la 

preziosa collaborazione dello staff di A3 SnowArmada, noto sci club della zona, grazie al quale possiamo 
beneficiare di prezzi agevolati per l’acquisto degli skipass e di una partecipazione attiva nella logista generale 

dell’evento.  

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

La scheda di adesione, allegata alla presente circolare, dovrà essere consegnata entro e non 
oltre venerdì 18 febbraio a mezzo mail, inviando scansione all’indirizzo di posta elettronica della 

scuola (info@asilosanvito.it). Nella mail dovrà essere allegata altresì la contabile del bonifico complessivo di 

tutte le opzioni da voi scelte (anche per adulti) ad esclusione dell’eventuale noleggio dell’attrezzatura (spesa 
da gestire direttamente nel negozio). Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario 

dell’Istituto presso la sede di Crédit Agricole Friuladria (Via Mazzini, 11) di Valdobbiadene avente il seguente 

codice IBAN IT 97 D 05336 62150 000046260091. Nella causale dovrà essere indicato il cognome e 
nome del/la bambino/a seguito dalla dicitura “Progetto giornate sulla neve”. 

 
   

 

Cordiali saluti,  
 

 
       Alessandra Brolese – Coordiantrice asilosanvito 
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SCHEDA DI ADESIONE da restituire entro e non oltre VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2022 

 

 
COGNOME E NOME ALUNNO/A___________________________________ 

 
 

⃣   ADERISCO ALL’INIZIATIVA (3 giorni di scuola sci) 
 

Quanti bambini/ragazzi n° _____ X € 180.00 = __________              
 

Quanti bambini/ragazzi n° _____ X € 170.00 = __________              
 
Per recarsi in montagna, usa:  

  
⃣   mezzo proprio 
 
⃣   pullman 
 

 Quanti adulti _____  x per n° giorni _____ = _____ X € 15.00 = € ______________ 
 
 Specificare le date _____________________________________________________ 
 
⃣   soggiorna in montagna  
 

 
1. PER ADULTI - Acquisto skipass  

 

 € 38.00 X n° skipass _____ = € __________ 
 

Specificare le date _____________________________________________________ 
 
 

2. PER ADULTI - Acquisto risalite in cabinovia  
  

€ 11.00 X n° risalite _____ = € __________ 
 

Specificare le date _____________________________________________________ 
 
 

 
 
Cellulare per gruppo WhatsApp __________________________   E- Mail ____________________________ 

 
 

Ad uso delle segreteria 
 
Totale da pagare ____________________________ 

 

Modalità di pagamento _______________________                            
 

Data pagamento _____________________________ 
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