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 Spett.le DIRIDENTE SCOLASTICO 

 
Spett.li Prof.ri di EDUCAZIONE FISICA 

 
  

 
Oggetto: Promozione delle Attività Sportive all’aria aperta da svolgere nel inverno 2019, 
nell’anno scolastico 2018/2019, del Progetto “MONTE SIRINO OUTDOOR NEVE” 
 
 
 
Il sottoscritto Limongi Fabio, Presidente pro-tempore dell’Associazione Namastè Sport 
avente sede legale in Lauria (PZ), c.da Pecorone,187 tel. 3383525928 PROPONE a 
codesta Istituzione Scolastica la realizzazione, nell’ a.s. 2015/2016, dell’allegato attività di 
avviamento a sport invernali sulla neve. 
Tale progetto, denominato convenzionalmente “MONTE SIRINO OUTDOOR NEVE”, è 
stato da noi elaborato grazie dalla SCUOLA ITALIANA SCI MONTE SIRINO come in 
maniera del tutto esclusiva è la collaborazione con la Società Monte Sirino Sci srls 
gestrice degli impianti sciistici siti nella Stazione Sciistica del Monte. Il progetto verrà 
attuato dalla nostra Scuola mediante la realizzazione di attività a carattere ludico e 
polivalente, nel rispetto dell’età e dell’esigenze specifiche degli alunni con la stretta 
collaborazione dei Maestri Sci della Scuola Italiana Sci Monte Sirino, iscritti al Collegio 
Regionale Maestri Basilicata. 
Per tale intervento codesta Istituzione Scolastica potrà avvalersi della collaborazione, di 
uno o più Istruttori/ referenti della nostra Associazione con cui si potranno concordare le 
modalità ed i tempi di realizzazione che riterrete più opportuni. 
Fiduciosi nella vostra adesione, restiamo in attesa di cortese risposta ed alleghiamo copia 
del progetto, nelle sue diverse fasi e/o articolazioni. 
                                                            
PREMESSA 
 
Considerato l’impegno della SCUOLA ITALIANA SCI MONTE SIRINO nell’elaborazione 
di progetti, da realizzare, nel rispetto dell’autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, 
in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e finalizzati all’attuazione di 
attività, che portino i giovani a stretto contatto con l’ambiente, che diviene molto spesso 
elemento integrante della stessa pratica sportiva. 
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Ritenuto che la realizzazione di attività sportive in ambito scolastico, con eventuali 
opportunità a carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utili alla 
prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio giovanile; 
Valutato l’aspetto educativo e formativo dell’attività sportiva che, opportunamente 
strutturata ed articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in grado di:  
• concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali 
• favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei 
problemi 
• costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è mirata ad 
un totale coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, ad un pieno 
inserimento di tutti gli alunni. 
 

QUOTAZIONE ECONOMICA 
 
 MINI Settimana Bianca sul MONTE SIRINO 2019. 
 
Ci pregiamo comunicarVi  la nostra migliore offerta relativa allo svolgimento 
della MINI Settimana Bianca (3gg) per la stagione invernale 2018, quota individuale di 
partecipazione comprensiva di: 
 

 N° 012 Ore di lezioni di sci Alpino (discesa) impartite dai Maestri di Sci A.M.S.I. 
iscritti all’Albo Professionale del Collegio Maestri di Sci della Regione Basilicata.  

 N° 04 Ore di lezioni di sci Nordico (fondo) impartite dai Maestri di Sci A.M.S.I. iscritti 
all’Albo    Professionale del Collegio Maestri di Sci della Regionale Basilicata. 

 Nolo sci, scarponi, bastoncini e casco, ove obbligatorio; 

 Utilizzo degli impianti di risalita, ove necessario per l’insegnamento; 

 Colazione con cioccolato caldo all’arrivo la mattina. 

 Pranzo in rifugio (primo piatto, secondo con contorno, frutta o dolce, bibita); 

 Gara di fine corso con premiazione; 

 Lezioni di sci ai ragazzi disabili con l’attrezzo DUALSKI, lezioni di sci ai ragazzi 
CIECHI, lezioni di sci ai ragazzi AUTISTICI o DOWN là dove l’Istituto Scolastico 
prevede la loro presenza 

 Gratuità per n.04 docenti accompagnatori.  
 
Il costo è da ritenersi pari ad € 90,00 per ogni partecipante ed è valido per comitive di 
almeno 50 persone. 
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Settimana Bianca sul MONTE SIRINO 2019. 
. 
 
Ci pregiamo comunicarVi  la nostra migliore offerta relativa allo svolgimento 
Della Settimana Bianca (5gg) per la stagione invernale 2018, quota individuale di 
partecipazione comprensiva di: 
 

 N° 20 lezioni di sci Alpino (discesa) impartite dai Maestri di Sci A.M.S.I. iscritti 
all’Albo Professionale del Collegio Maestri di Sci della Regione Basilicata.  

 N° 04 lezioni di sci Nordico (fondo) impartite dai Maestri di Sci A.M.S.I. iscritti 
all’Albo    Professionale del Collegio Maestri di Sci della Regionale Basilicata. 

 Nolo sci, scarponi, bastoncini e casco, ove obbligatorio; 

 Utilizzo degli impianti di risalita, ove necessario per l’insegnamento; 

 Colazione con cioccolato caldo all’arrivo la mattina. 

 Pranzo in rifugio (primo piatto, secondo con contorno, frutta o dolce, bibita); 

 Gara di fine corso con premiazione; 

 Lezioni di sci ai ragazzi disabili con l’attrezzo DUALSKI, lezioni di sci ai ragazzi 
CIECHI, lezioni di sci ai ragazzi AUTISTICI o DOWN là dove l’Istituto Scolastico 
prevede la loro presenza 

 Gratuità per n.04 docenti accompagnatori. 
 
Il costo è da ritenersi pari ad € 150,00 per ogni partecipante ed è valido per comitive di 
almeno 50 persone. 
 
Il costo è da ritenersi pari ad € 100,00 per ogni partecipante disabile. 
 
 
Facciamo presente che tutti gli Impianti di Risalita e la Scuola Sci sono coperti da polizza 
assicurativa ed è prevista l’assistenza sanitaria per tutto il periodo dello svolgimento 
dell’attività sportiva. 
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Settimana Bianca sul MONTE SIRINO 2019. 
 
. 
Ci pregiamo comunicarVi  la nostra migliore offerta relativa allo svolgimento 
Della Settimana Bianca (5gg) con TRASPORTO per la stagione invernale 2018, quota 
individuale di partecipazione comprensiva di: 
 

 N° 20 lezioni di sci Alpino (discesa) impartite dai Maestri di Sci A.M.S.I. iscritti 
all’Albo Professionale del Collegio Maestri di Sci della Regione Basilicata.  

 N° 04 lezioni di sci Nordico (fondo) impartite dai Maestri di Sci A.M.S.I. iscritti 
all’Albo    Professionale del Collegio Maestri di Sci della Regionale Basilicata. 

 Nolo sci, scarponi, bastoncini e casco, ove obbligatorio; 

 Utilizzo degli impianti di risalita, ove necessario per l’insegnamento; 

 Colazione con cioccolato caldo all’arrivo la mattina. 

 Pranzo in rifugio (primo piatto, secondo con contorno, frutta o dolce, bibita); 

 Gara di fine corso con premiazione; 

 Lezioni di sci ai ragazzi disabili con l’attrezzo DUALSKI, lezioni di sci ai ragazzi 
CIECHI, lezioni di sci ai ragazzi AUTISTICI o DOWN là dove l’Istituto Scolastico 
prevede la loro presenza. 

 Trasporto in AUTOBUS per la Stazione Sciistica del Monte Sirino e ritorno 

 Gratuità per n.04 docenti accompagnatori e per l’autista del pullman. 
 
Il costo è da ritenersi pari ad € 190,00 per ogni partecipante ed è valido per comitive di 
almeno 50 persone. 
 
Il costo è da ritenersi pari ad € 100,00 per ogni partecipante disabile. 
 
 
Facciamo presente che tutti gli Impianti di Risalita e la Scuola Sci sono coperti da polizza 
assicurativa ed è prevista l’assistenza sanitaria per tutto il periodo dello svolgimento 
dell’attività sportiva. 

 

 

 

LAURIA 14.01.2019                                                                                    IL PRESIDENTE 
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