
ISTITUTO COMPRENSIVO  “ CAMPO  DEI  FIORI “ 
 

SCUOLA IN MONTAGNA    SNOW FUN MOTTARONE 2016 

 

 

 

All’iniziativa parteciperanno ragazzi/e dell’Istituto frequentanti le scuole secondarie di 1° grado di Casciago  

e Comerio che saranno divisi in tre gruppi A – B – C. Ogni gruppo, accompagnato da docenti della scuola e seguito 

da maestri di sci, sarà composto da più classi ed effettuerà i trasferimenti e le attività come da seguente schema: 

 

 GRUPPO   A GRUPPO   B GRUPPO   C 

 Giorni di attività              

VENERDI’ 

Alunni/e delle classi 

1A - 1B - 1C - 2B - 2C 

di Comerio 

Alunni/e delle classi 

3A - 3B di Casciago  

e 2A - 3A – 3C di Comerio 

Alunni/e delle classi 

1A - 1B - 2A - 2B 

di Casciago 
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19   FEBBRAIO 

PARTENZA alle ore 10.45 

da Comerio* 

ARRIVO rientro alle ore 17.30 

PARTENZE: 

ore 10.30 da Casciago* 

ore 10.45 da Comerio* 

ARRIVO rientro ore 17.30 / 17.40 

PARTENZA alle ore 12.30 

da Casciago* 

ARRIVO rientro alle ore 19.30 

26   FEBBRAIO 

PARTENZA alle ore 12.45 

da Comerio* 

ARRIVO rientro alle ore 19.30 

PARTENZE: 

ore 12.30 da Casciago* 

ore 12.45 da Comerio* 

ARRIVO rientro ore 19.30 / 19.40 

PARTENZA alle ore 10.30 

da Casciago* 

ARRIVO rientro alle ore 17.40 

4   MARZO 

PARTENZA alle ore 10.45 

da Comerio* 

ARRIVO rientro alle ore 17.30 

PARTENZE: 

ore 10.30 da Casciago* 

ore 10.45 da Comerio* 

ARRIVO rientro ore 17.30 / 17.40 

PARTENZA alle ore 12.30 

da Casciago* 

ARRIVO rientro alle ore 19.30 

11   MARZO 

PARTENZA alle ore 12.45 

da Comerio* 

ARRIVO rientro alle ore 19.30 

PARTENZE: 

ore 12.30 da Casciago* 

ore 12.45 da Comerio* 

ARRIVO rientro ore 19.30 / 19.40 

PARTENZA alle ore 10.30 

da Casciago* 

ARRIVO rientro alle ore 17.40 

18   MARZO 

PARTENZA alle ore 14.45 

da Comerio* 

ARRIVO rientro alle ore 22.20 

PARTENZE: 

ore 14.30 da Casciago* 

ore 14.45 da Comerio* 

ARRIVO rientro ore 22.20 / 22.30 

PARTENZA alle ore 14.30 

da Casciago* 

ARRIVO rientro alle ore 22.30 

N° partecipanti = 49 + accompagnatori 27 + accompagnatori 48 + accompagnatori 

 

 

TRASPORTI      *Luoghi di partenza e arrivo rientro:     CASCIAGO Piazzale della palestra   

                                                                                                COMERIO  Piazzale della chiesa 
 

I trasporti saranno effettuati con pullman G.T. della ditta Morandi di Varese 

 

ABBIGLIAMENTO consigliato: 
 

• giacca e pantaloni impermeabili  • occhiali o mascherina 

• guanti da sci  • scarponcini 

• cappello e sciarpa o scalda collo  • crema protettiva per il viso 
 

Per ragioni di tempo e logistiche, si consiglia di venire al mattino già vestiti da sci ad eccezione dei pantaloni che 

potranno essere cambiati a scuola prima della partenza. 

 

ALIMENTAZIONE consigliata:   Prevedere di fare una sostanziosa colazione al mattino e una abbondante merenda 

a scuola. Portare, in uno zainetto, un leggero pranzo al sacco ed una eventuale seconda merenda per il pomeriggio 

a fine lezione. 

 

COSTI :  Si ricorda di portare, per ogni lezione, i soldi per il noleggio delle attrezzature ( 6,00 euro per lo sci e 9,00 

euro per lo snowboard ). I soldi dovranno essere consegnati in contanti e già nella giusta quota evitando 

l’eventuale resto. 

 

VARIE :  Si ricorda di portare fotocopia della tessera sanitaria e i recapiti telefonici dei genitori 


