
 

 

CIRCOLARE n. 84       BERGAMO 26 Gennaio 2023 

OGGETTO: GIORNATA SULLA NEVE MERCOLEDI 1 MARZO 2023 AL MONTE PORA (BG) 

Si comunica che mercoledì 1 Marzo 2023 si svolgerà la giornata sulla neve, a cui possono partecipare in modalità 

volontaria e su prenotazione, tutti gli studenti dei vari indirizzi scolastici. 

Trattandosi di una giornata sulla neve aperta anche a chi non scia, le modalità di svolgimento saranno le seguenti:  

PROGRAMMA 

o ORE 8,00: Ritrovo presso la scuola (via Moroni angolo Via Cerasoli) e partenza per il Monte Pora (BG) con 

pullman privati, 

o ORE 9,30: Arrivo al Monte Pora e ritiro attrezzatura per chi necessita di noleggio: 

Sci/Tavola/Scarponi/Racchette/Ciaspole, 

o ORE 16,00: tutti gli studenti, con assoluta puntualità, devono ritrovarsi al piazzale dei pullman per l’appello e 

rientro a Bergamo, con arrivo previsto entro le ore 18,00. 

CONVENZIONE PRANZO 

Presso il Rifugio Pian del Termen è possibile pranzare usufruendo di uno Sconto del 10%, sia al ristorante che al bar (e 

pizzeria se sarà aperta) 

NOLEGGIO ATTREZZATURA 12 euro TUTTO COMPRESO per chi ha necessità di noleggiare l’attrezzatura (Sci, scarponi 

e casco/Snowboard, scarponi e casco/Ciaspole-10€) da pagarsi in loco al ritiro del materiale.  

Il modulo per il noleggio verrà consegnato ai rappresentanti di classe; chi è interessato al noleggio delle attrezzature 

deve compilare tale modulo entro la scadenza delle adesioni. 

Pur garantendo una adeguata presenza di docenti accompagnatori, come è comprensibile, gli studenti avranno come 

vincolo tassativo quello di non lasciare per nessuna ragione la zona circostante il piazzale e il comprensorio sciistico. 

o QUOTA DI PARTECIPAZIONE 15 euro (comprensiva del trasporto, dell’accompagnamento e dell’assicurazione) 

o QUOTA SKIPASS giornaliero 13 euro (da pagarsi sull’autobus)  

o RISALITA: biglietto seggiovia Baita del Termen A/R 5 euro (da pagarsi sull’autobus) 

o QUOTA NOLEGGIO attrezzatura 12 euro (da pagarsi in loco al ritiro del materiale) 

Tutti gli studenti che vogliono aderire, devono portare la quota di partecipazione entro Venerdì 10 Febbraio ai 

rappresentanti di classe, che consegneranno i nominativi, soldi e modulo per il noleggio in amministrazione. 

Per informazioni e/o richieste sulla partecipazione alla giornata, scrivere al prof. Marco Giacinti o alla prof.ssa 

Elisabetta Vigani alle mail a: marco.giacinti@leomail.it – elisabetta.vigani@leomail.it  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 


