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Oggetto: attività di alternativa didattica sulla neve

La  Società  NUOVA  LESSINIA  S.p.A.,  la  Scuola  Italiana  Sci  di  Bosco  Chiesanuova,   in 
collaborazione  con  il  M.I.U.R  e  C.S.A  di  Verona  ufficio  educazione  fisica  e  sportiva,  l’amm. 
provinciale assessorati: all’istruzione, ai trasporti e politiche montane,  presentano e promuovono, 
per l’imminente stagione invernale, l’iniziativa:

“IN CLASSE SULLA NEVE”

questa ha il duplice scopo di avvicinare ed avviare gli studenti alla pratica dello sport sulla 
neve e di sviluppare un’attività didattico-culturale particolarmente interessante ed attuale.

Il programma è articolato da una o più giornate sui campi da neve. Le uscite potranno 
essere programmate e concordate nei giorni più adatti alle esigenze di disponibilità e funzionalità 
delle singole scuole, sabato escluso.

Il  centro turistico dove si  svolgerà l’attività, sarà raggiunto con un servizio di  trasporto 
direttamente curato dai  promotori  dell’iniziativa e prevede la  partenza davanti  ad ogni  singola 
scuola al mattino e il ritorno nel tardo pomeriggio, con orari da concordare.

L’OFFERTA PREVEDE:
♦   2 ore di lezione con i maestri della Scuola Italiana Sci 
♦ trasporto pullman 
♦ Noleggio, per chi ne fosse sprovvisto, di sci/tavole, scarponi e casco 
♦ Ski pass giornaliero
♦ Pasto al ristorante composto da: pasta o minestra, patatine fritte e un bicchiere di bibita

Costo di una giornata: sci alpino € 39
Snow board € 44

 campo scuola
primi passi con
tapis roulants



Per le classi non interessate alla pratica dello sci o dello snow board, ricordiamo che nella nostra 
stazione è possibile fare del trekking con  “ciaspole”  accompagnati da un’esperta guida alpina 
oppure divertirsi nella nuova area campo giochi attrezzata con strutture gonfiabili.

La parte didattica, facoltativa e su vostra richiesta, prevede gratuitamente l’intervento di 
tecnici del Corpo Forestale dello Stato, inerente l’ambiente montano innevato. E’ possibile, inoltre, 
su richiesta e con un costo supplementare, fare una visita culturale pomeridiana guidata all’interno 
del Parco della Lessinia oppure pattinare allo stadio del ghiaccio di Bosco Chiesanuova.

PROGETTO SCIARE SICURI

Da quest’anno, a tutte le scuole interessate che aderiscono alla proposta “in classe sulla 
neve” , la stazione propone  gratuitamente:  “PROGETTO SCIARE SICURI”  l’iniziativa ha lo 
scopo di portare a conoscenza il corretto comportamento da tenere sulle piste attraverso incontri 
con professionisti del settore, per spiegare ai ragazzi le regole di comportamento in pista, l’uso del 
casco obbligatorio (fino a 14 anni),  la conoscenza e l’uso corretto dei materiali  (sci,  scarponi, 
abbigliamento).

Il progetto prevede gli incontri direttamente “sul campo” con i maestri di sci durante la 
lezione, e con agenti del Corpo Forestale dello Stato o personale dell’Arma dei Carabinieri che 
spiegheranno le norme comportamentali da tenere sulle piste, il decalogo dello sciatore e come 
comportarsi in caso di incidente.
Lo stesso può essere sviluppato, prima della stagione invernale (ottobre/ novembre), anche in aula 
con l’ausilio di immagini o video.

E’ stato possibile contenere l’offerta negli importi precedentemente indicati a condizione 
che per ogni pullman vi siano almeno 40 partecipanti.

A fronte di ogni pagamento, verrà emessa regolare fattura soggetta ad IVA. 
E’ prevista la gratuità per gli insegnanti.

Ogni  ulteriore  informazione  potrete  averla  direttamente  dal  direttore  sportivo  Gianni 
Bonetti tel. 348 6913637.

Per dettagli organizzativi e prenotazioni, Scuola Italiana Sci – Bosco Chiesanuova il direttore 
Francesco Gennai 347 4491511.

Ringraziando per l’attenzione, rimaniamo a disposizione.
Cordiali saluti.

SCUOLA ITALIANA SCI NUOVA LESSINIA SPA

……E per conoscere la nostra stazione, visitate il sito www.malgasangiorgio.it. 

http://www.malgasangiorgio.it/

