PRESENTAZIONE

SETTIMANA BIANCA 2023
COLLABORAZIONE, CONFRONTO E RESPONSABILITÀ
Il presente documento ha lo scopo di presentare le attività che verranno svolte
durante le settimane bianche al ne di de nire le competenze e le responsabilità
durante il soggiorno dei ragazzi.
Partire per una vacanza con i ragazzi è sempre una stupenda avventura sia per loro
che per gli animatori: con questa consapevolezza sappiamo che è importante arrivare
preparati all’appuntamento.
Il nostro è anzitutto un progetto educativo: si possono proporre mille giochi, attività
accattivanti, laboratori fantascienti ci, ma se non si ha la capacità di interpretare le
esigenze dei ragazzi tutto è vano, ed è proprio su questo assunto che il nostro modus
operandi si fonda.
Al primo posto c’è il confronto costante, per costruire insieme la vacanza un gradino
dopo l’altro.
Lasciare la propria casa accogliente, anche se per poco tempo, è un‘esperienza di
crescita: per esserlo appieno deve essere vissuta con estrema serenità. In che modo?
Il nostro compito, prima di “far giocare”, è quello di creare un clima di rispetto
reciproco, dove i ragazzi possano convivere imparando a rispettarsi, ragion per cui, a
partire dagli ambienti e dai servizi, tutto quello che fa parte dell’esperienza è preparato
e studiato a dimensione di ragazzo e costantemente veri cato per poter garantire
l’attuazione del progetto educativo.
Questo documento costituisce pertanto anche una guida che potrà aiutare gli
insegnanti e le stesse famiglie ad arrivare preparati alla partenza e a conoscere in
anticipo tempi e attività che regaleranno una settimana indimenticabile per tutti!
E ora…prepariamo la valigia!
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INFORMAZIONI UTILI:
Ritiro documenti dei bimbi prima del soggiorno
I documenti richiesti sono strumenti indispensabili per poter organizzare al meglio
la vacanza dei ragazzi ma al ne di facilitarne la compilazione e per evitare uno spreco
ingiusti cato di carta stampata, si è deciso di procedere con una compilazione online di
tutti i documenti necessari per la partecipazione al soggiorno.

▪ Consultazione documenti
E’ indispensabile caricare sul portale Nueva Idea (www.nuevaidea.it) tutti i
documenti richiesti al momento dell’iscrizione.
L’accesso a tali documenti è limitato alle sole persone autorizzate.

▪ Schede mediche
Tutte le famiglie compileranno a mano la scheda medica che sarà caricata sul
portale Nueva Idea

▪ Diete particolari
Al ne di poter organizzare tempestivamente il servizio di somministrazione pasti
in maniera corretta, tutte le informazioni circa intolleranze o allergie alimentari, diete
particolari, menù personalizzati dovranno essere comunicati tramite la modulistica
online d’iscrizione.

▪ Informazioni generali
Per motivi organizzativi le camere saranno assegnate dividendo i maschi dalle
femmine e sulla base del numero di letti disponibili nelle diverse camere. Per quanto
riguarda invece la presentazioni e le peculiarità dei ragazzi, si invitano le insegnanti ad
un confronto diretto con gli animatori già nelle prime ore dall’arrivo, af nché venga
gestita correttamente la convivenza in struttura e la divisione dei gruppi gioco dei
bambini in maniera coerente ed equilibrata.

▪ Soldi da ritirare e quota consigliata
Tutte le attività proposte sono incluse nella quota d’iscrizione.
Al ne di agevolare il lavoro di contabilità e custodia, si consiglia una somma di almeno
€40.00 per le spese personali e l’acquisto di souvenir.
La custodia e la gestione del denaro sarà a carico delle insegnanti
accompagnatrici. Nel caso un’insegnante non volesse custodire nella sua camera il
materiale ritirato ai ragazzi, la NUEVA IDEA SRL si rende disponibile a tenere sotto la
propria custodia e responsabilità in direzione, le borse contenenti i soldi e i cellulari che
le insegnanti ritirano ai loro alunni.
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▪ Camere
La sistemazione dei ragazzi nelle camere prevede la divisione per sesso, classe,
età. Dovendo provvedere anticipatamente alla disposizione delle camere, si cercherà
di tener conto delle esigenze delle singole classi pur consapevoli che, per esigenze
numeriche e di spazi, potrà capitare di dover “accettare” disposizioni differenti da
quanto richiesto.
La struttura dispone di 3 piani di camere con servizi comuni posti sul piano dove
alloggeranno ragazzi e tutto lo staff educativo degli animatori.
Tutto il personale della struttura (cuoco, camerieri, etc.) alloggerà nel piano5
(sottotetto) con camere singole e doppie e servizi al piano.
Nei limiti del possibile si cercherà di provvedere all’assegnazione delle camere delle
insegnanti nei nuovi mini-appartamenti al piano terreno, oppure, se disponibili, in
alcune camere doppie o triple (su richiesta potrebbe esserci la possibilità di alcune
camere singole sui piani dei ragazzi) con servizi esterni situate al secondo e al terzo
piano della struttura in prossimità delle camere dei ragazzi.

▪ Gruppi di lavoro per lezioni
Si chiede alle insegnanti di comunicare anticipatamente alla direzione del
soggiorno la programmazione e l’eventuale necessità di collaborare per svolgere le
lezioni e le attività didattiche. La direzione, infatti, ha necessità di dividere i ragazzi in
gruppi al ne di veri care il numero complessivo dei bimbi per poter assegnare uno
spazio adeguato per lo svolgimento delle lezioni.

▪ Bagaglio
I bagagli sono uno strumento utile per portare in soggiorno vestiti ed effetti
personali; una corretta preparazione agevolerà gli animatori nei momenti delicati di
arrivo e partenza. (vedi tabella VESTIARIO CONSIGLIATO pag.8)

▪ Dimensione valigie
Si richiede cortesemente di voler utilizzare valigie di circa cm 60 x cm 50 x cm 25
di dimensione. Poiché le stesse dovranno essere trasportate nelle camere (dislocate
su tre livelli), si consigliano valigie con manico e rotelle tipo “trolley”.

▪ Colore riconoscimento e targhetta personale
Al ne di agevolare la sistemazione dei bagagli (nei bus e nelle camere) e
prevenire momentanei smarrimenti, si richiede a tutti di applicare sul bagaglio una
etichetta con NOME, COGNOME, CLASSE e SCUOLA. Tali indicazioni dovranno
essere scritte in maniera facilmente visibile e possibilmente in stampatello maiuscolo.
Ogni classe potrà, liberamente, assegnare, ad ogni ragazzo, due fascette colorate per
facilitare il riconoscimento dei bagagli divisi per classi; serve quindi un confronto tra le
insegnanti e l’organizzazione al ne di scegliere colori diversi tra i vari istituti.
Tutti i bagagli dei ragazzi e degli insegnanti dovranno essere muniti di tale fascetta da
applicare in maniera evidente alle maniglie o impugnature della valigia e/o borsa.
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▪ Cos’è sconsigliato portare
E’ sconsigliato portare per motivi di sicurezza e, soprattutto, per motivi educativi le
seguenti cose:
• oggetti di valore
• capi d’abbigliamento particolarmente costosi
• giochi personali
• torce/pile per la notte (ci sono le luci notturne accese tutta la notte)
• game boy e simili
• mp3 o I-pod
Ogni ragazzo dovrà preventivamente essere responsabilizzato del proprio
corredo e bagaglio. Il personale non è responsabile di eventuali smarrimenti,
furti o rotture.

Partenza per Aprica
La puntualità e la precisione sono elementi importanti per garantire a tutti i ragazzi
un inizio di vacanza sereno.
▪

Orario ritrovo
Il ritrovo è previsto domenica alle ore 13.00 e la partenza per le ore 13.30

▪

Luogo ritrovo
Il luogo di ritrovo è: Via XI Settembre (Parcheggio antistante Malpensa Fiere).

▪

Orario arrivo in struttura
L’arrivo è previsto per le ore 16.30 circa a secondo del traf co.
DURANTE I VIAGGI la responsabilità è af data alle insegnanti.

Rientro a casa
▪

Orario partenza
La partenza per il rientro è previsto alle ore 9.00 circa

▪

Durante il viaggio
Per informazioni e comunicazioni durante il viaggio, i riferimenti telefonici
saranno quelli indicati dalle insegnanti accompagnatrici.

▪

Orario rientro a casa
L’arrivo è previsto sempre in Via XI Settembre (Parcheggio antistante
Malpensa Fiere) per le ore 12.30/13.00 circa a secondo del traf co.
DURANTE I VIAGGI la responsabilità è af data alle insegnanti.
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▪ Telefonate
Appena i bus arrivano in struttura gli insegnanti comunicheranno l’avvenuto arrivo
ai rappresentanti di classe i quali provvederanno a darne comunicazione agli altri
genitori.
La prima telefonata che i ragazzi effettueranno a casa sarà organizzata secondo le
modalità concordate con le singole insegnanti.

▪ Regolamento e orari delle telefonate
Si consiglia di far telefonare o ricevere le telefonate nella fascia oraria dalle 18.00
alle 19.00 e in giorni alternati o due volte nell’arco della settimana.
Le insegnanti avranno il compito di coordinare e gestire le telefonate che i ragazzi
effettueranno alle famiglie. Si consiglia di comunicare anzitempo ai genitori i numeri di
telefono a cui far riferimento (numeri di cellulari personali o altra modalità che
concorderete direttamente), le modalità di chiamata (catena telefonica tra genitori,
chiamata diretta dei bimbi, giorni e orari di chiamata) e di organizzarsi preventivamente
con le famiglie nel caso debbano fornire ai singoli ragazzi le schede telefoniche.
Per motivi di sicurezza ed educativi è sconsigliato munire i ragazzi di cellulari
personali. Qualora i ragazzi dovessero portare i propri cellulari la gestione avvisa che:
•
l’utilizzo sarà limitato agli stessi orari e giorni concordati per le chiamate;
•
la custodia dei cellulari dei ragazzi è compito delle insegnanti le quali
provvederanno alla distribuzione degli stessi solo negli orari consentiti;
•
il personale non è responsabile di eventuali smarrimenti, furti o rotture.
Per qualsiasi necessità dovesse avvenire in struttura sarà cura della
direzione, in collaborazione con le insegnanti, avvisare i familiari interessati.

▪ Altri numeri utili dell’agenzia di animazione educativa
e formazione NUEVA IDEA
cell. 3397508469 Enrico
cell. 3387495176 Luca
cell. 3383105220 Luciano
cell. 3287506809 Dino

uf cio Nueva Idea
Via Ettore Vacchieri 7, 10093 Collegno (TO)
tel: 011.781496 lun-ven 9.30-12.30 / 15.30-18.30
E-mail: settimanebianche@nuevaidea.it
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DURANTE IL SOGGIORNO
Orari e regole
La vacanza è prima di tutto un momento di crescita, importanti sono il rispetto
degli orari e dei tempi.

•

Sveglia
La sveglia animata e musicale è prevista per le ore 8.

•

Colazione
Appena i gruppi classe saranno pronti verrà servita la colazione (8.30/9.00).

•

Prime attività

Quale prima attività giornaliera ai ragazzi verrà proposto, da parte degli
animatori, sotto forma di accattivanti balli di gruppo, il riscaldamento muscolare per
prepararsi alle lezioni di sci (evitando la vecchia metodologia che prevedeva una
noiosa ginnastica).
Sempre attraverso la presenza costante degli animatori, al termine di tale attività i
ragazzi verranno accompagnati dagli animatori sui campi di sci ed af dati ai maestri
di sci di riferimento per la lezione giornaliera.

•

Scuola di sci

•

Attività alternative allo sci

Le lezioni di sci si svolgeranno dalle ore 11.00 alle ore
13.00 dal lunedì al venerdì. Detto orario potrebbe subire modi che. Sulle piste
i ragazzi saranno gestiti, curati e sotto la diretta responsabilità dei maestri di
sci. Qualora le insegnanti volessero partecipare ai corsi di sci, saranno
aggregate al gruppo dei ragazzi più af ne per capacità. Il costo dello skipass,
noleggio attrezzature e lezioni di sci, saranno da concordarsi a parte.
Trattandosi di “settimana bianca” non

sono previste attività alternative alle lezioni di sci. Nel caso di mancata
partecipazione alle lezioni per motivi medici i ragazzi rimarranno in infermeria
sotto la responsabilità dell’infermiera. Se la mancata partecipazione alla
lezione di sci non è legata a motivi di salute, i ragazzi rimarranno in
compagnia delle loro insegnanti e sotto la loro responsabilità.
NB: In tutti gli altri casi i ragazzi saranno sotto la custodia e la gestione diretta
degli insegnanti.

Pranzo

Previsto alle 13.30/13.45 circa. Durante il pranzo le insegnanti
potranno mangiare, tutt’insieme, in una sala ad esse dedicate ad un tavolo
separato dalle tavolate che ospitano i ragazzi. La responsabilità e la
sorveglianza sui ragazzi spetterebbe alle insegnanti, ma la sorveglianza sarà
a cura degli animatori che saranno seduti ai tavoli con i ragazzi.
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•

Lezioni

•

Docce

•

Pre-Cena

•

Cena Prevista alle 19.30 circa con le stesse modalità del pranzo.

•

Serate animazione

•

Notte

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 La programmazione delle attività
educative, incluse le uscite in paese, sarà ad esclusiva discrezione delle
insegnati e sotto la loro responsabilità nell’intero orario indicato.
Saranno stabiliti per ogni ragazzo almeno due turni a soggiorno per
l’uso delle docce. L’igiene personale completa sarà effettuata giornalmente.
Le docce, nonostante siano inserite nell’orario di responsabilità e sorveglianza
delle insegnanti (17.30-19.00), saranno coordinate e gestite dagli animatori
che chiederanno però un po’ di collaborazione alle maestre solo per un
supporto nell’asciugare i capelli delle bambine e dei bambini.
Dalle ore 19.00 alle ore 19.30 i ragazzi saranno impegnati
nell’igiene quotidiana e saranno coinvolti in piccoli giochi di gruppo sotto la
sorveglianza degli animatori.

(prevista dalle ore 20.30 circa.) Fino alle ore
22.00/22.30 circa tutti i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche e
ricreative che li coinvolgeranno direttamente. Alla ne della serata gli
animatori provvederanno a rallentare i ritmi delle attività, per preparare i
ragazzi al riposo notturno e, in ne, li accompagneranno nelle loro stanze.
Durante tutta la notte, sarà presente nei corridoi, un animatore con il

ruolo di “notturno”. Questa gura ha la mansione di sorvegliare e provvedere
a tutte le necessità che i ragazzi dovessero avere durante il riposo notturno.
Per scelta educativa e per motivi di privacy, i ragazzi dormiranno in camere
esclusivamente composte da minori.
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TABELLA VESTIARIO CONSIGLIATO

Vestiario Quotidiano

Vestiario da SCI

Altro
Indispensabile:

Slip (7)

Calzamaglia (1)

Ciabatte da camera (1)

Canottiere (6)

Calze da sci (1)

Ciabatte da doccia (1)

Calze (7)

Maglia termica (1)

Accappatoio (1)

Magliette maniche corte
(4)

Pile (1)

(spazzolino, dentifricio,
sapone, pettine)

Maglie a maniche lunghe
(2)

Tuta completa da sci (1)

Prodotti per doccia
(shampoo,
bagnoschiuma)

Felpa e maglioni pesanti
(3)

Cappello (1)

Asciugamani da camera
(Viso + bidé e piedi)

Pigiama (1)

Guanti (1)

Crema solare

Pantaloni lunghi (2)

Sciarpa / Passamontagna
(1)

Zaino

Tuta da ginnastica (2)

Occhiali da sole (1)

Burro cacao

Giacca per uscite (1)

Maschera (1)

Scarponcini da montagna
(1)

k-way (1)

Scarpe da ginnastica (1)
Scarponcini da montagna
(1)

Opzionale: Attrezzatura
da sci personale (sci,
bacchette, casco, sotto
casco)
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Programma di massima
•

Domenica

Arrivo, sistemazione camere e riunione di accoglienza con le maestre, prova
scarponi e sci, cena, serata di animazione.

•

Lunedì

Colazione, risveglio muscolare, lezioni di sci, pranzo, attività didattica, cena,
serata di didattica ambientale.

•

Martedì

Colazione, risveglio muscolare, lezioni di sci, pranzo, attività didattica, cena,
serata di giochi di animazione.

•

Mercoledì

Colazione, risveglio muscolare, lezioni di sci, pranzo, attività didattica, cena,
serata “Soccorso Alpino”.

•

Giovedì

Colazione, risveglio muscolare, lezioni di sci, pranzo, attività didattica, cena,
serata di animazione.

•

Venerdì

Colazione, risveglio muscolare, lezioni di sci, pranzo, attività didattica,
sistemazione bagagli, cena, serata di animazione con il grande spettacolo nale.

•

Sabato
Risveglio, colazione, sistemazione valigie sui bus, Partenze.

Responsabilità e interventi educativi
La premessa è che le settimane bianche sono equiparabili ad una qualunque altra gita
e come tale sono, secondo le scelte ministeriali, un attività dove l’insegnante
accompagnatrice si prende la responsabilità dal momento dalla partenza no al ritorno.
A differenza di una gita più “classica” come potrebbe essere una gita in una città d’arte,
grazie al prezioso supporto dell’agenzia di animazione NUEVA IDEA SRL, il comune di
Busto Arsizio offre un supporto molto importante alla sorveglianza e la relativa
responsabilità sui ragazzi.
Dalle 8.00 alle 11.00, sveglia, preparazione indumenti, riscaldamento e
accompagnamento sulle piste in bus: gestione da parte degli animatori delle attività e
della sorveglianza.
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Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 le insegnanti sono totalmente esenti da responsabilità
anche in caso di infortuni. (la gestione completa e le relative responsabilità sono della
scuola di sci e snowboard di Aprica).
Dalle 13.00 alle 15.00 esiste un supporto costante di animatori e staff della
NUEVAIDEA.
Dalle 15.00 alle 19.00 unico momento in cui le insegnanti non hanno un supporto
aggiuntivo visto che si tratta delle ore che dovrebbero essere dedicate alle lezioni
scolastiche o che vengono comunque gestite autonomamente dalle singole maestre
che possono decidere di fare anche altri tipi di attività o di uscite a piedi o in bus sotto
la loro diretta ed esclusiva responsabilità.
Dalle 19.00 alle 22.30 gestione da parte degli animatori delle attività e della
sorveglianza
Dalle 22.30 alle 8.00 è assicurata un’assistenza notturna.

•

Interventi educativi

Tutti gli adulti potranno intervenire nei confronti dei ragazzi (indipendentemente dal
gruppo di appartenenza) per l’osservanza delle regole della struttura e soprattutto della
convivenza civile. In particolare si interverrà in caso di:
o liti
o atteggiamenti non rispettosi
o linguaggio non consono
o atti volti al non rispetto della privacy altrui.

•

Pasti insegnanti e ragazzi

Il giorno dell’arrivo i ragazzi troveranno i tavoli in sala mensa organizzati secondo una
divisione già programmata. Il cambio tavolo è possibile in accordo con le insegnanti a
partire dalla sera stessa. Da quel momento la disposizione dei posti a tavola sarà
de nitiva no a ne soggiorno. Gli animatori condividono la tavola con i ragazzi.
I pasti dovranno essere consumati esclusivamente negli orari in programma.
Per gli insegnanti, tranne nel caso di esigenze differenti, sarà allestita una tavola in una
sala adiacente che possa consentire una maggiore tranquillità.
Nel caso di mancata presenza d’insegnanti ad alcuni pranzi e cene, si richiede di
comunicare anticipatamente tali scelte in direzione.

•

Presenza adulti nella struttura

Nella struttura hanno accesso esclusivamente i ragazzi partecipanti con i relativi
insegnanti. Tutte le altre gure di adulti e di minori presenti in struttura devono essere
concordate ed autorizzate con l’agenzia NUEVAIDEA SRL.

•

Altre informazioni

Al termine dell’esperienza di soggiorno sarà richiesta (non è obbligatoria) una
valutazione sull’andamento dei servizi sia ai ragazzi sia agli insegnanti, al ne di poter
migliorare i servizi offerti e comprendere l’apprezzamento delle attività proposte.

•

Collaborazione

Si chiede e si garantisce collaborazione e rispetto dei ruoli.
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IN CASO DI NON PARTENZA DI UN BAMBINO, LA QUOTA ISCRIZIONE VERRA’
RIMBORSATA?
In caso un bambino non dovesse partire per la settimana bianca di Aprica per motivi di
salute, è necessario fornire direttamente all’organizzazione o tramite le insegnanti, un
certi cato medico attestante l’impossibilità alla partecipazione al soggiorno. Attraverso
tale comunicazione e documentazione sarà possibile ricevere la quota completa
d’iscrizione per il soggiorno da cui sarà trattenuta solo una quota prenotazione pari a
50,00 euro. Per ottenere tale rimborso, si richiede di fare comunicazione il prima
possibile anche se sarà possibile comunicare la mancata partecipazione del bambino
no al giorno stesso della partenza.
Se il motivo dell’annullamento della partenza è per motivi personali non medici, sarà
restituita la quota di partecipazione versata applicando le seguenti penali: €50 di quota
d’iscrizione indipendentemente dalla data di annullamento, il 50% dell’intero importo
pagato per annullamenti avvenuti no a 30 giorni prima, il 75% dell’intero importo pagato
per annullamenti avvenuti no a 15 giorni prima, 100% dell’intero importo pagato per
annullamenti avvenuti no a 7 giorni prima.
Per quanto riguarda la quota versata alla scuola di sci, le famiglie e le scuole sono
invitate a contattare la scuola di sci e snowboard di Aprica che provvederà a comunicare
le loro regole riguardanti eventuali rimborsi che comunque non sono previsti se lo
skipass è stato comprato dalla scuola sci e utilizzato il lunedì (primo giorno di attività).
NB: IN CASO DI RITIRO ANTICIPATO DAL SOGGIORNO DELLA SETTIMANA BIANCA
PER MOTIVI DI SALUTE O PERSONALI, NON E’ PREVISTA LA RESTITUZIONE
INTERA O PARZIALE DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE O DELLA QUOTA SCUOLA SCI.
Scuola Italiana Sci & Snowboard Aprica
Piazza Palabione – 23031 Aprica (So)
Tel. e Fax. 0342-745108 e-mail: apricasci@gmail.com
P.Iva 00801350141
———————————————————————————————————————
IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ A SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI SCUOLA SCI PER
MANCANZA DI NEVE, ACQUA O ALTRI MOTIVI COSA SUCCEDE?
In caso di impossibilità a svolgere le attività sulla neve per mancanza di neve o di
attrezzature/materie prime per poter innevare le piste arti cialmente, o altri motivi non
imputabili a Nueva Idea srl, si informa che il soggiorno di “Settimana Bianca” sarà
sostituito da un soggiorno di “Settimana Natura” organizzata nella medesima settimana
in cui era programmato il soggiorno sciistico. Le attività di scuola sci saranno sostituite
da attività educative ambientali e di animazione organizzate dalla Nueva Idea srl. In tal
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

caso i costi di soggiorno per le famiglie non cambiano mentre sarà restituita l’intera
quota di sci decurtata di €45,00 pari ai costi delle attività sostitutive di animazione e
attività educative. Riassumendo rimane inalterato il costo massimo di €315 per il
soggiorno (con le varie riduzioni ISEE) mentre dei €145 di scuola sci saranno restituite
alle famiglie €100 in quanto €45 saranno riconosciuti a Nueva Idea per le attività
sostitutive.
IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL SOGGIORNO X MOTIVI DI FORZA MAGGIORE
NON RICONDUCIBILI ALLA VOLONTA’ DELLA FAMIGLIA, LA QUOTA VERRA’
RIMBORSATA?
In caso di mancata partecipazione al soggiorno di Aprica o annullamento per qualunque
motivo non imputabile all’organizzazione Nueva Idea srl (pandemie, cambiamenti
climatici, terremoti, alluvioni, assenza di neve, guerra, etc.), ogni famiglia accetta di
ricevere il rimborso della quota di iscrizione versata ridotta di euro 50,00 che Nueva Idea
srl tratterrà quale rimborso spese dei costi organizzativi e di segreteria comunque
sostenuti.
———————————————————————————————————————
QUALI POLIZZE ASSICURATIVE SONO PREVISTE PER LA SETTIMANA BIANCA?
L’assicurazione stipulata dalla NUEVAIDEA è esclusivamente una RCT con i massimali
di euro 5.000.000,00 come richiesto dall’appalto comunale.
La scuola di sci ha una propria assicurazione RCT. In caso di ulteriori informazioni e/o
necessità le famiglie e le scuole potranno fare riferimento direttamente ed
esclusivamente alla SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD DI APRICA.
Oltre alle 2 polizze assicurative sopra-citate, ogni famiglia può fare riferimento anche e
soprattutto alla copertura assicurativa dei singoli istituti scolastici.
———————————————————————————————————————
ESISTE UNA RIDUZIONE SULLA QUOTA D’ISCRIZIONE PER FAMIGLIE CHE
ISCRIVONO 2 O PIU’ FIGLI ALLE SETTIMANE BIANCHE?
Sì, in caso ci fossero 2 o più fratelli iscritti è prevista una riduzione del secondo, terzo o
quarto fratello/sorella.
La famiglia potrà versare l’importo di 315,00 euro per il primo glio e la QUOTA
RIDOTTA di 160,00 euro per ciascuno dei fratelli/sorelle.
———————————————————————————————————————
ANCHE CHI HA GIA’ UNA RIDUZIONE DELLA QUOTA ISCRIZIONE IN BASE
ALL’ISEE HA DIRITTO AD UNA QUOTA RIDOTTA PER I FRATELLI E LE SORELLE?
Sì, In caso la famiglia abbia diritto ad una quota d’iscrizione inferiore in base alla fascia
ISEE è prevista una quota ridotta del 50% per tutti i fratelli e le sorelle.
NB: Le famiglie con 2 o più gli iscritti possono fare anche un solo boni co, ma dovranno
precisare, nella causale, periodo settimana bianca, nome, cognome, scuola, classe e
sezione di tutti gli iscritti.

fi

fi

fi

12

———————————————————————————————————————

LA QUOTA SCI PREVEDE RIDUZIONI per i fratelli e le sorelle?
LA QUOTA SCI PREVEDE RIDUZIONI per chi paga quote ridotte
d’iscrizione in base all’ISEE?
No. la cifra di 145,00 euro per la scuola sci è uguale per tutti.
ORARI

ATTIVITA’

8.00

SVEGLIA RADIO SOCIAL

8.30

COLAZIONE

9.00

IGIENE PERSONALE E PREPARAZIONE ABBIGLIAMENTO SCI

9.45

PRESCIISTICA (giochi e balli di gruppo)

10.30

TRANSFERT CON BUS SULLE PISTE DA SCI

11.00 - 13.00

LEZIONE DI SCI

13.15

RIENTRO IN STRUTTURA

13.45

PRANZO

14.30 - 15.00

SIESTA E GIOCHI DI INTRATTENIMENTO CON LO STAFF DI ANIMAZIONE

15.00 - 19.00

ATTIVITA’ CON INSEGNANTI O ATTIVITA’ LUDICO EDUCATIVE

19.00

IGIENE PERSONALE

19.30

CENA

20.45

SERATA DI ANIMAZIONE O ATTIVITA’ LUDICO EDUCATIVE

22.00

BUONANOTTE E ACCOMPAGNAMENTO NELLE CAMERE CON LO STAFF DI ANIMAZIONE

23.00

INIZIO SORVEGLIANZA NOTTURNO

Preparatevi…chiedete a
chi ha già vissuto
l’esperienza…piccoli o
grandi che siano, vi
diranno tutti che…LA
SETTIMANA BIANCA DI
APRICA con gli animatori
della NUEVAIDEA è…
indimenticabile!
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