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PROGETTO “SCIARE CHE PASSIONE” 
 
Si informa che, vista la positiva esperienza degli anni passati, anche quest’anno gli OO.CC. di codesto 

istituto hanno  deciso di proporre il Progetto invernale (sciare che passione), riservato alle discipline 

dello sci alpino e dello snowboard.  

 

OBIETTIVI 
Da sempre il MIUR indica le attività in ambiente naturale discipline dall’alto valore formativo che hanno 

come scopo principale quello di avvicinare gli alunni a discipline sportive che si svolgono in ambienti che 

sono lontani dalla quotidianità dei giovani di oggi.  

Altro obiettivo è offrire concrete alternative alle stereotipate discipline più in voga che rischiano di fornire 

una visione distorta dello sport e che troppo spesso sono all’origine di manifestazioni di inciviltà. 

Obiettivi condivisi dalle “Linee guida per l’attività di Educazione Fisica motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di I e II grado” emanate dal Ministero negli anni passati.  

Particolarità ed elemento qualificante dello stage è il tempo di allenamento di ben 4 ore al giorno a 

differenza delle 2 ore previste normalmente per le settimane bianche; in pratica i partecipanti saranno 

sotto il controllo di qualificati maestri di sci per l’intera giornata. Ciò permetterà agli alunni più esperti  

di affinare le proprie capacità tecniche ed ai neofiti di acquisire una buona padronanza degli sci.  

 

LOCALITÀ E SISTEMAZIONE LOGISTICA:  
 Bardonecchia (TO)  – Villaggio Olimpico  

Gli alunni saranno alloggiati nel Villaggio Olimpico di Bardonecchia con trattamento di pensione completa, 
in camere multiple da 2 a 4 letti con servizi privati. Le 310 camere sono tutte dotate di servizi privati, 

televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi con 

playstation, biliardi, pingpong, biliardini, teatro con maxischermo, pianobar ed una animazione che non 

perderà occasione per coinvolgere gli alunni.  

Il comprensorio di Bardonecchia può contare su 110 km di piste da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 2.800 

mt, suddivise in quattro aree: Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e collegata da un servizio 

navetta), LesArnauds, Melezet (collegate a Campo Smith con sci ai piedi) e Jafferau (raggiungibile con 

skybus, gratuito in 5 minuti dal Villaggio Olimpico).  

 

Periodo e quota di partecipazione: 11/17 Gennaio 2015 - € 400,00 (+ 6 € per imposta di soggiorno + 

eventuale affitto di attrezzatura tecnica per un costo complessivo di non oltre € 50 circa, entrambe da 

pagare in loco). 

 

La quota comprende: 

⋅ Trattamento di pensione completa, con acqua e vino (per gli adulti) in caraffa ai pasti 

⋅ Sistemazione in camere multiple 

⋅ Pulizia giornaliera della camera 

⋅ Dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni 

⋅ Skipass comprensorio di Bardonecchia per 5 gg. (dal Lunedì al Venerdì) 

⋅ 4 ore di scuola sci/snowborad al giorno (totale 20 ore) 

⋅ Trasposto bus 50 posti A/R 

⋅ Deposito sci e scarponi in loco 

⋅ Assistenza medica 24 ore in loco 

⋅ Tessera club: gratuita ed include animazione, utilizzo palestra, sala tv, sala giochi, teatro, discoteca 

⋅ Assicurazione in termini di legge  
 
Ceccano, 5nov14 

Il referente del progetto 
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