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REGOLAMENTO DELLA “SETTIMANA DI AVVIAMENTO 

AGLI SPORT INVERNALI E DI CONOSCENZA DEL 

 
 

La “settimana di avviamento agli sport invernali e di conoscenza del mondo alpino” 
rientra a pieno titolo tra i viaggi di istruzione e le attività didattiche della scuola 
“Italo Calvino” previsti dal PTOF. 
La cosiddetta “settimana bianca” non è solo un mo
unisce la "didattica scolastica", la pratica degli sport invernali e la conoscenza del 
mondo della montagna attraverso la collaborazione di personale esperto (maestri 
di sci alpino e nordico della Federazione Italiana mae
medici…). 
Offre agli alunni delle classi seconde
obiettivi:  

� Sviluppare la crescita della personalità rafforzando la propria identità 
personale e la responsabilità nelle relazioni 

� Acquisire una corretta cultura sportiva, migliorando le proprie capacità 
motorie di base, coordinative e condizionali; stimolando le capacità 
decisionali e lo spirito di adattamento a situazioni di tensione fisica; 
aiutando a superare difficoltà impreviste e l’in

� Sviluppare una conoscenza del complesso territorio montano e delle sue 
risorse culturali, economiche ed ambientali 

� Promuovere il rispetto dell’ambiente e approfondire le problematiche 
ecologiche. 

Possono prendere parte all’iniziativa 
annuale di assicurazione per infortuni
Si richiama l’attenzione dei
regolamenti dell’istituto.  
Si aggiunge quanto segue: 

� Occorre rispettare le 
� E’ necessario segnalare

alimentari. 
� Occorre attenersi alle indicazioni

sé. 
� In caso di mancata partenza la

subordinata alla presentazione
dichiarazione firmata 

� In caso di malattia dell'allievo
tempi brevi. 

� Il Consiglio di Classe ha la facoltà di deliberare di non permettere la 
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REGOLAMENTO DELLA “SETTIMANA DI AVVIAMENTO 

AGLI SPORT INVERNALI E DI CONOSCENZA DEL 

MONDO ALPINO” 

La “settimana di avviamento agli sport invernali e di conoscenza del mondo alpino” 
rientra a pieno titolo tra i viaggi di istruzione e le attività didattiche della scuola 
“Italo Calvino” previsti dal PTOF.  
La cosiddetta “settimana bianca” non è solo un momento di attività all’aria aperta: 
unisce la "didattica scolastica", la pratica degli sport invernali e la conoscenza del 
mondo della montagna attraverso la collaborazione di personale esperto (maestri 
di sci alpino e nordico della Federazione Italiana maestri di Sci, guide alpine, 

classi seconde la possibilità di raggiungere i seguenti 

Sviluppare la crescita della personalità rafforzando la propria identità 
personale e la responsabilità nelle relazioni  

re una corretta cultura sportiva, migliorando le proprie capacità 
motorie di base, coordinative e condizionali; stimolando le capacità 
decisionali e lo spirito di adattamento a situazioni di tensione fisica; 
aiutando a superare difficoltà impreviste e l’insicurezza personale 
Sviluppare una conoscenza del complesso territorio montano e delle sue 
risorse culturali, economiche ed ambientali  
Promuovere il rispetto dell’ambiente e approfondire le problematiche 

prendere parte all’iniziativa solo gli studenti che abbiano
annuale di assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi

dei genitori al rispetto delle norme

 
 date dei pagamenti e i tempi di prenotazione.

E’ necessario segnalare all'atto dell’iscrizione eventuali problemi

alle indicazioni relative all'abbigliamento

cata partenza la restituzione della caparra
presentazione di un certificato medico

firmata relativa ad un grave motivo familiare
dell'allievo i genitori sono tenuti a prelevare il figlio in

Il Consiglio di Classe ha la facoltà di deliberare di non permettere la 
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REGOLAMENTO DELLA “SETTIMANA DI AVVIAMENTO 

AGLI SPORT INVERNALI E DI CONOSCENZA DEL 

La “settimana di avviamento agli sport invernali e di conoscenza del mondo alpino” 
rientra a pieno titolo tra i viaggi di istruzione e le attività didattiche della scuola 

mento di attività all’aria aperta: 
unisce la "didattica scolastica", la pratica degli sport invernali e la conoscenza del 
mondo della montagna attraverso la collaborazione di personale esperto (maestri 

stri di Sci, guide alpine, 

la possibilità di raggiungere i seguenti 

Sviluppare la crescita della personalità rafforzando la propria identità 

re una corretta cultura sportiva, migliorando le proprie capacità 
motorie di base, coordinative e condizionali; stimolando le capacità 
decisionali e lo spirito di adattamento a situazioni di tensione fisica; 

sicurezza personale  
Sviluppare una conoscenza del complesso territorio montano e delle sue 

Promuovere il rispetto dell’ambiente e approfondire le problematiche 

solo gli studenti che abbiano pagato la quota 
e responsabilità civile verso terzi. 

norme contenute nei 

prenotazione. 
problemi sanitari e/o 

relative all'abbigliamento da portare con 

caparra versata sarà 
medico o di una 

familiare documentabile. 
prelevare il figlio in 

Il Consiglio di Classe ha la facoltà di deliberare di non permettere la 
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partecipazione alla “settimana bianca” di un alunno che abbia avuto 
comportamenti inadeguati e che sia stato destinatario di provvedimenti 
disciplinari. 

� Tutti i cellulari vengono ritirati alle 21.30 e riconsegnati alle 18.00 circa. 
L'uso improprio dei cellulari (ad esempio per realizzare filmati e fotografie 
all'insaputa o contro la volontà di qualsiasi individuo) comporta il loro ritiro 
fino al rientro a Piacenza; i cellulari ritirati saranno consegnati solo ai 
genitori. 
I genitori sono invitati ad effettuare le telefonate prima delle 19.00 e dopo le 
20.00 (tra le 19.00 e le 20.00 i ragazzi sono a tavola). E’ vietato l’uso del 
cellulare a cena. Se possibile i genitori devono chiamare direttamente il 
cellulare del proprio figlio.  

� Non è possibile utilizzare il wi-fi dell’hotel se non con il permesso di un 
insegnante accompagnatore, che provvederà a inserire la chiave d’accesso. 

� La sistemazione in albergo è competenza degli insegnanti responsabili 
designati dal Dirigente Scolastico. 

� Ogni alunno deve seguire scrupolosamente le indicazioni date dagli 
accompagnatori assegnati al gruppo anche se questi non sono insegnanti 
della sua classe. 

� Per qualsiasi necessità o reclamo, è dovere degli allievi e delle famiglie 
rivolgersi esclusivamente agli insegnanti: la direzione dell'albergo e la scuola 
sci interagiscono solo con gli insegnanti referenti del progetto. 

� I danni a cose e persone saranno risarciti direttamente dai genitori degli 
alunni ritenuti responsabili, previa convocazione del Dirigente Scolastico. 

� Qualora gli alunni non rispettassero i regolamenti della scuola, i docenti 
accompagnatori provvederanno a comminare sanzioni disciplinari 
immediate; ciò inciderà sulla valutazione quadrimestrale del 
comportamento. 

� E’ obbligatorio aderire alle attività proposte (sci alpino, sci di fondo, 
pattinaggio, camminate…) e svolgere le attività didattiche pomeridiane. 

� I ragazzi possono uscire con i genitori solamente negli orari non impegnati 
nell’attività didattica (scuola sci) e solamente dopo l’esplicita autorizzazione 
da parte dell’accompagnatore responsabile. 

� Non sarà permesso sciare in mancanza di attrezzatura e abbigliamento 
idonei. Per lo sci il casco è assolutamente obbligatorio. 

� E’ vietato sciare da soli.  
� E’ obbligatorio attenersi alle regole comunicate degli insegnanti 

accompagnatori e dai maestri FISI, che saranno supervisori delle attività 
sportive svolte durante la giornata. 

� Eventuali danni provocati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature prese a 
noleggio dovranno essere risarciti dai genitori dei ragazzi responsabili.  

� Gli alunni indisposti, ammalati o infortunati dovranno comunicare 
tempestivamente all’insegnante referente le loro difficoltà per permettere 
un’organizzazione differenziata della giornata e l’eventuale adeguamento dei 
turni di vigilanza.  

� Norme e segnaletica sulle piste da sci sono stabilite da un decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.229 del 24/12/2005) che integra le regole di comportamento 
contenute nella legge n.363/2003. È obbligatorio rispettare tali norme, che 
verranno spiegate ai ragazzi nel corso della prima serata.  

� Tutti i ragazzi devono portare il diario personale.  
� Se richiesto, il giorno della partenza i genitori devono consegnare ai figli un 

pranzo al sacco. 
� L’inosservanza delle norme disciplinari sarà perseguita secondo il 

regolamento di disciplina della scuola. Gli alunni gravemente inadempienti 
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dovranno tornare a casa, prelevati dai genitori; la famiglia in questo caso 
non avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione. 
 

INDICAZIONI PER L’ABBIGLIAMENTO 

� Gli allievi che noleggiano gli scarponi devono partire da Piacenza indossando 
le calze che useranno per sciare (per provare correttamente gli scarponi è 
necessario indossare le calze da sci). 

� PER LO SCI ALPINO è necessario che i ragazzi siano dotati di: 
1. occhiali a maschera (più adatti quando nevica e più sicuri in caso di caduta) 
2. guanti imbottiti per lo sci alpino 
3. maglia termica 
4. maglia o micro-pile leggero a collo alto con cerniera 
5. felpa o maglione o pile più pesante 
6. calzamaglia o simile senza il piede 
7. calze da sci o da sport alte fino al ginocchio  
8. completo da sci alpino (giacca e pantaloni imbottiti) 
9. crema protettiva per viso e labbra. 
� PER LO SCI NORDICO (FONDO) e il PATTINAGGIO è necessario che i ragazzi 

siano dotati di: 
1. occhiali leggeri da sole 
2. guanti leggeri in lana o pile o specifici per il fondo 
3. cuffia 
4. maglietta termica 
5. maglia o pile leggero a collo alto con cerniera 
6. felpa o maglione o pile più pesante 
7. calzamaglia o simile senza il piede 
8. calze alte al ginocchio da sport o escursionismo 
9. completo da sci giacca e pantaloni imbottiti o specifico per sci nordico 
10. scarpe da montagna (trekking) o simili, pesanti (NON sono adatti i 

MOON BOOT). 
� Molti ragazzi hanno un bagaglio troppo voluminoso. Si richiede di volerlo 

ridurre sensibilmente. 
 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto del giorno 13/12/2018 
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SETTIMANA DI AVVIAMENTO AGLI SPORT INVERNALI E DI 

CONOSCENZA DEL MONDO ALPINO

DICHIARAZIONE DEL GENITORE
 
 
 

Il/La sottoscritto/a    ______________________________________

genitore dell’alunno/a______________________________________ 

frequentante la classe seconda sez. _____ della sede Don Milani / Genocchi

 

� di aver preso visione del regolamento della “Settimana di avviamento 
invernali e di conoscenza del mondo alpino” e di tutti i regolamenti della scuola

� di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’istituto è valido 
anche per tutte le attività che si svolgono al di fuori degli edifici scolastici, iv
compresi i viaggi di istruzione e la settimana di agli sport invernali e di 
conoscenza del mondo alpino 

� di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della 
proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti accompag
da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica 

� che il/la propria figlio/a non partirà per la “Settimana di avviamento agli sport 
invernali e di conoscenza del mondo alpino” se non si troverà in perfette 
condizioni fisiche. 
 

 
Piacenza, ________________    
 
 

FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE     _________________________________
 

Deliberato dal Co
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SETTIMANA DI AVVIAMENTO AGLI SPORT INVERNALI E DI 

CONOSCENZA DEL MONDO ALPINO

 

DICHIARAZIONE DEL GENITORE 

______________________________________

genitore dell’alunno/a______________________________________ 

frequentante la classe seconda sez. _____ della sede Don Milani / Genocchi
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione del regolamento della “Settimana di avviamento 
invernali e di conoscenza del mondo alpino” e di tutti i regolamenti della scuola
di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’istituto è valido 
anche per tutte le attività che si svolgono al di fuori degli edifici scolastici, iv
compresi i viaggi di istruzione e la settimana di agli sport invernali e di 
conoscenza del mondo alpino  
di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della 
proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti accompag
da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica  
che il/la propria figlio/a non partirà per la “Settimana di avviamento agli sport 
invernali e di conoscenza del mondo alpino” se non si troverà in perfette 

___________     

FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE     _________________________________

Deliberato dal Consiglio d’Istituto del giorno 13/12/2018
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______________________________________ 

genitore dell’alunno/a______________________________________ 

frequentante la classe seconda sez. _____ della sede Don Milani / Genocchi 

di aver preso visione del regolamento della “Settimana di avviamento agli sport 
invernali e di conoscenza del mondo alpino” e di tutti i regolamenti della scuola 
di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’istituto è valido 
anche per tutte le attività che si svolgono al di fuori degli edifici scolastici, ivi 
compresi i viaggi di istruzione e la settimana di agli sport invernali e di 

di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della 
proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori e 

che il/la propria figlio/a non partirà per la “Settimana di avviamento agli sport 
invernali e di conoscenza del mondo alpino” se non si troverà in perfette 

FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE     _________________________________ 

 
 
 
 
 

nsiglio d’Istituto del giorno 13/12/2018 


