
 

 

 

Torino, 19 dicembre 2019 

 

Agli Allievi 

 

 

CIRCOLARE N. 66/DIDA 

GIORNATA SULLA NEVE 

A.S. 2019/2020 

 

 

Si comunica a tutti gli studenti dell’Istituto che la GIORNATA SULLA NEVE si svolgerà il 

giorno 12 FEBBRAIO 2020  PIAN BENOT - USSEGLIO (TO). 

 

Il costo d’iscrizione per la giornata è di € 22.50 che comprendono: 

 Viaggio in autobus  

 Lezioni di sci con i maestri 

 Tessera libero accesso agli impianti  

 Pranzo con pasto caldo 

 

Il noleggio dell’attrezzatura, per gli studenti che ne sono sprovvisti, prevede i seguenti costi: 

 Noleggio Sci discesa € 10,00  

 Noleggio Snowboard € 10,00  

 Noleggio Bob € 6,00  

 Noleggio casco € 1,00 

 

Si ricorda che l’uso del casco è OBBLIGATORIO anche per i maggiorenni. 

 

Per partecipare alla giornata sulla neve è necessario: 

- aderire all’iniziativa proposta segnalando il proprio nominativo ai professori referenti prof.ssa 

CAMMARATA PAOLA (succursale Via Pisacane), prof. ssa CUCCINIELLO MARIA (sede 

corso Novara); 

- effettuare il pagamento della quota di euro 22.50 sul conto corrente postale n. 28073104 

(bollettino postale) intestato a: Ipsia Dalmazio Birago con causale GIORNATA SULLA 

NEVE 2020; 

- consegnare la ricevuta del pagamento ENTRO 03 FEBBRAIO 2020; 

- consegnare le autorizzazioni per l’uscita firmate dal genitore ai professori sopra specificati (le 

autorizzazioni da firmare saranno consegnate agli studenti al momento della consegna della 

ricevuta del bollettino pagato);



 

 

www.ipsiabirago.it  

Sede: Corso Novara 65 – 10154 Torino - Tel. 0112482089  Succ.le: Via Pisacane 72 – 10127 Torino - Tel. 0116820519 

email: TORI04000L@istruzione.it        PEC: TORI04000L@pec.istruzione.it 

La giornata si svolgerà secondo il seguente programma : 

Ore 7.30 – 7.45 ritrovo in davanti alle sedi dell’ Istituto (via Pisacane 72 e Corso Novara 65) 

Ore 8.15partenza per Pian Benot – Usseglio (TO) in Autopullman 

Ore 9.30 arrivo a Usseglio (TO) 

Ore 10.00 tutti sulle piste !!!!  

Ore 13.30 pausa pranzo  

Ore 14.30 ancora piste 

Ore 16.30 ritrovo per riconsegna materiale  

Ore 16.45 partenza per Torino 

Ore 18.45 - 19.00 arrivo presso le sedi dell’istituto (Corso Novara e Via Pisacane) 

 

Tutti i partecipanti sono assicurati con polizza stipulata presso la REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Barbato VETRANO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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