
    

Circ  111 

 

 

Ai genitori degli alunni cl 1 

scuole secondaria di I grado di 

Germignaga e Castelveccana 

 

OGGETTO: attività sportiva sci di fondo – Cunardo Baita del Fondista  

 

Con riferimento alla nostra precedente Circ. n° 97, a seguito delle adesioni espresse dalle 

famiglie degli alunni delle classi Prime delle Scuole Sec. di Germignaga e Castelveccana, si 

comunicano le modalità di pagamento, le date e gli accompagnatori delle lezioni di Sci di Fondo 

presso la Baita del fondista di Cunardo: 

 
CLASSI DATE ACCOMPAGNATORI 

1^ A con 1^ B Castelveccana (27 
alunni) 

Lun. 24/01/2022 e  
Lun. 31/01/2022 

Abatiello – Accili - Giuliani 

Gruppo 1 Germignaga (30 alunni) Mar. 18/01/2022 e 
Gio.  27/01/2022 

Fiorenza – Figliuzzi - Tavani  

Gruppo 2 Germignaga (30 alunni) 
 

Mar. 25/01/2022 e 
Mar.   8/02/2022 

Fiorenza – De Paulis – Della Chiana 

Gli elenchi relativi ai Gruppi 1 e 2 di Germignaga verranno affissi nelle classi 

 

 

Le uscite alla Baita del fondista di Cunardo si svolgeranno secondo il seguente programma: 

• Ore 8:45 partenza da scuola – Castelveccana 

• Ore 9:00 partenza da scuola – Germignaga 

• Ore 9:30 ca arrivo a Cunardo e noleggio attrezzatura (sci, racchette e scarponcini) 

• Da ore 10:00 a ore 12:00 lezione di sci 

• Merenda portata dagli alunni da consumarsi c/o la struttura della Baita del fondista  

• Ore 12:45 partenza da Cunardo e rientro nelle rispettive sedi scolastiche 

(Sospensione o rinvio in caso di carenza neve o condizioni Meteo non favorevoli) 
 
 

Si consiglia abbigliamento comodo e adatto alla permanenza sulla neve, magari a “cipolla”, 

ossia a strati: tuta da Sci leggera o tuta da ginnastica, maglietta, pile, felpa, giacca a vento, 

guanti (obbligatori). È inoltre preferibile portare un cambio completo degli indumenti, 

compresa la biancheria intima. 

 

Modalità di pagamento: 

La quota individuale è di € 22,50 per le 2 uscite (oppure € 15,00 per gli alunni iscritti allo Sci 

club Cunardo, oppure € 20,00 per gli alunni in possesso di propria attrezzatura), 

comprendente 4 ore di lezione con i maestri dello Sci club di Cunardo e noleggio 

attrezzatura (scarponcini, racchette e sci). 

Il pagamento dovrà essere effettuato su Pago in rete accedendo al link 

http://www.pagoinrete.istruzione.it si precisa che dal 01 ottobre 2021 per accedere al servizio 

è necessario avere le credenziali SPID  

 

La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata al coordinatore di classe entro 

e non oltre Venerdì 21/01/2022.  
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Tutti gli alunni dovranno essere provvisti di mascherina FFP2. Gli alunni che hanno compiuto 

12 anni dovranno avere il GREEN PASS RAFFORZATO. 

 

Si ricorda inoltre che l'adesione dei singoli alunni all'attività, comunicata dai genitori a 

Dicembre 2021, è da RITENERSI VINCOLANTE e quindi la quota qui sopra riportata 

DOVRÀ ESSERE VERSATA da tutti gli alunni che nella dichiarazione di partecipazione 

hanno aderito all’iniziativa; questo perché è in base a tali adesioni che viene mobilitato un 

numero adeguato di istruttori di sci (1 ogni 10 alunni con tolleranza di 3 alunni) e che la scuola 

prenota un conforme numero e tipologia di autobus per il trasporto.  

 

N.B. Per qualsiasi altra informazione ci si potrà rivolgere a scuola alla prof.ssa Fiorenza e al 

prof. Abatiello. 

 
 
Cordiali saluti, 
 
 

        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dott.ssa ELIANA FRIGERIO 
    Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 
      n.82/2005 s.m.i e norme collegate 
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