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COMUNICATO n. 092 
ALLIEVI delle classi dei TRIENNI LSSA e ITI  

 
Oggetto: Proposta di visita di istruzione a Varazze nell’ambito della settimana dello sport – variazione date  

da mercoledì 1° marzo a venerdì 3 marzo p.v. 

 
L’assessorato all’Istruzione, alla cultura e allo sport della Regione Piemonte e l’Ufficio scolastico 

regionale in collaborazione con il CONI e gli enti di promozione sportiva hanno ideato la settimana dello sport che 
si propone di valorizzare l’educazione fisica e motoria nelle scuole. Il nostro Istituto aderisce all’iniziativa 
proponendo tre giorni dedicati allo sport e alla natura. A seguito della mancanza di un numero congruo di adesioni 
e per dare la possibilità a un maggior numero di studenti di aderire all’iniziativa la visita di istruzione è stata 
posticipata dal 1° al 3 marzo p.v.. Il numero di partecipanti è compreso fra un minimo di 10 e un massimo di 30. Le 
attività si svolgeranno secondo il seguente programma:  

 
Mercoledì 1° marzo 2017 
ore  07.15  ritrovo presso l’Istituto in via Rosselli 2; 
ore  07:30  partenza in autobus per Varazze; 
ore  10:00  arrivo a Varazze; 
ore  10:30  pulizia della spiaggia; 
ore  13:00  pranzo al sacco; 
ore  14.00  pedalata nel parco costiero della vecchia ferrovia; 
ore  18.30  sistemazione in Hotel (Hotel Palace di Varazze), cena e pernottamento. 
 
Giovedì 2 marzo 2017 
ore 08:00  colazione 
ore 09:00  ritrovo in spiaggia per corso di Vela 
ore 11.30  visita al Museo del Mare sito in Marina di Varazze 
ore 13.00 pranzo al sacco fornito dall’hotel; 
ore 14.00 proseguono le attività di Vela con teoria e pratica, concludendo con veleggiata serale; 
ore 17.00 trasferimento con minibus al RIFUGIO PRATOROTONDO, nel parco del Beigua, a 

1100 m. di altitudine e sistemazione in camerata da 6/8 persone; 
ore  18.00 trekking al tramonto; 
ore  19.30 rientro al rifugio per cena e pernottamento.   
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Venerdì 3 marzo 2017 
ore 08.30  colazione; 
ore 09.30 partenza per il trekking fino a Varazze che durerà circa 5 ore con sosta durante il 

percorso per pranzo al sacco fornito dal rifugio; 
ore 15.00 partenza e rientro a Biella; 
ore 18.00 arrivo previsto in Via Rosselli, 2 a Biella. 

 

Docenti accompagnatori: docent dell’Istituto. 

Il costo a carico degli allievi è di € 140 e comprende: il viaggio in pullman ANDATA E RITORNO 
DA VARAZZE, il trattamento in mezza pensione in hotel 3 stelle a Varazze (cena del 27-2 e colazione del 28-
2) e al Rifugio (cena del 28-2 e colazione del 1-3),  i pranzi al sacco, il noleggio delle biciclette, il corso di 
Vela, l’ingresso al Museo del Mare e i trekking guidati. 

I ragazzi che intendono partecipare possono visualizzare e scaricare il programma dal sito web della 
scuola (documenti/comunicati alunni) e unitamente al modulo di impegno al pagamento e allo scarico di 
responsabilità (a disposizione anche in biblioteca) da consegnare in Vicepresidenza per la sede centrale e in 
Segreteria per la Succursale di Città Studi entro giovedì 16 febbraio p.v.. Il contributo richiesto di  € 140, 
dovrà essere versato, sul bollettino postale (c/c postale n°12419131”) oppure tramite bonifico bancario IBAN: 
IT44D0558410001000000001141 della Banca Popolare di Milano ag. di Vercelli entrambi intestati a Istituto 
Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”. Si richiede di inserire nella causale cognome, nome, classe dello 
studente e destinazione della visita.  

Nel caso in cui sia raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti richiesto, gli alunni saranno 
informati entro venerdì 17 febbraio p.v. e dovranno consegnare ricevuta del versamento entro martedì 21 
febbraio p.v. alla prof.ssa Solei, referente per le visite di istruzione. 

Indirizzi: Hotel Palace*** Via Gaggino, 37, 17019 Varazze (SV) tel.: 019/97706-019/97468 

        Rifugio Pratorotondo Via Pratorotondo 2, località Pratorotondo,16016 Cogoleto, (GE)  

                 Tel. 010/9133578- 3479798143.  

Si ricorda di viaggiare muniti di un documento di identità. 
Cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Gianluca SPAGNOLO 
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CONFERMA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________, genitore 

dell’allievo__________________________della classe _________________  

 

dichiara 

 

di acconsentire alla partecipazione del figlio/a alla visita di istruzione di più giorni a Varazze dal 1° al 3 

marzo p.v. e  si impegna al pagamento della quota prevista di € 140.00 da versare entro il 21 febbraio 

2017 (previa conferma di raggiungimento numero minimo di partecipanti).  

 

  

 

Biella,  ________________       In fede 

         _____________________ 

         _____________________ 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Q. Sella di BIELLA 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ genitore 

dell’allievo/a _____________________________________________________________ della classe __° 

sez. ____ indirizzo _____________________________________________ 

AUTORIZZA 

il figlio/a a partecipare alla visita di istruzione a Varazze dal 1° al 3 marzo 2017 ed esonera l’Istituto da 

ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’attività 

stessa. 

Biella, ____________ 

 IL GENITORE L’ALUNNO 

___________________________________ ___________________________________ 

 

 


