
 

 

 

 
 

Circolare N° 23                                                             
 

  Bergamo, 05 novembre 2019 
 

 
 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 1^A 
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 
 
 
 
 
Oggetto: Corso sci e snowboard 
 
Cari Genitori, 
con l’intento di promuovere un percorso sportivo sano ed equilibrato, la nostra 
scuola vuole offrire agli studenti interessati la possibilità di partecipare ad un 
corso di sci e di snowboard che va ad ampliare l’offerta sportiva del venerdì 
pomeriggio. Sottolineiamo che il pomeriggio sportivo sarà proposto come 
consueto, il corso di sci è un’attività aggiunta che non sostituisce le attività in 
palestra.  
 
In allegato troverete la descrizione del corso e tutte le relative informazioni. 
 
 
È gradita occasione per porre cordiali saluti 

 
La Direzione Didattica 
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PLAY SPORT ACADEMY
ISITUTO LEONARDO DA VINCI                                   
PROGETTO “TEEN SCHOOL”

Anno scolastico 2019/2020

Sport e scuola insieme. Attraverso questo progetto innovativo si vuole promuovere l’attività 
sportiva all’interno della scuola con un percorso formativo equilibrato e sano. Offrendo agli 
alunni la possibilità di vivere un’attività sportiva organizzata e strutturata sulle loro esigenze e 
assecondando i loro impegni. 

•A chi è rivolto 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. Sia per coloro che sono già in possesso di una tecnica sciistica 
sia per coloro che non hanno mai sciato

•Il corso
Si svolgerà il Venerdì pomeriggio dopo l’orario scolastico. Le attività saranno organizzate in base al 
programma interno della scuola.

• Propedeutica al corso: Ginnastica posturale e acrobatica con istruttori specializzati 
2 Giornate di attività acrobatica presso il centro Zerogravity MI

(Obiettivo: Preparazione fisico-motoria al gesto tecnico)

• 6 Giornate di corso sci/snowboard. Località Monte Pora BG.

I ragazzi saranno seguiti dallo staff play e con maestri ed allenatori federali di sci e snowboard.
Le lezioni sulla neve saranno della durata di 2,5 cadauna.

•Organizzazione
Le attività sciistiche si svolgeranno al Monte Pora. I ragazzi saranno trasferiti con bus di play dall’istituto 
Al Monte Pora e ritorno e saranno assistiti da personale play. 
I gruppi verranno suddivisi in base alle richieste, al livello tecnico ed all’età. Max 6 allievi per maestro!!!!

•Calendario
ACROBATICA: VENERDI    6-13 Dicembre 2019
SCI:  VENERDI    10-17-24-31 Gennaio 7-14 Febbraio 2020

•Quota di partecipazione
€ 360,00 + € 10,00 QUOTA ASSOCIATIVA (€ 370,00)

LA QUOTA COMPRENDE:
•Corso sci 6 giornate per 2 ore di lezione ciascuna
•Trasporto da e per l’istituto per tutte le giornate di attività
•Skipass
•Ingresso e attività con istruttori palestra acrobatica (MI)
•Assistenza personale play
•Video del corso montato da play per i partecipanti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•Eventuale noleggio materiale 
in centri convenzionati play 

CORSO SCI E SNOWBOARD. FREE STYLE

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE
DIRETTAMENTE SUL SITO:   www. playsportacademy.it             
• Entra nella sezione «PROGETTO SCHOOL»
• Compila il «form d’iscrizione» in basso a sinistra 
• Riceverai una mail in automatico


