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Ai sigg. Docenti 
Agli studenti  
Ai sigg. Genitori 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 
www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 
 

Oggetto: Progetto neve 
	

Con la presente comunicazione intendiamo fornirvi le informazioni relative al Progetto Neve che è stato 
promosso dal Dipartimento di Scienze motorie, e deliberato dagli organi collegiali, e che si svolgerà̀ presso 
il Villaggio Olimpico di Bardonecchia nel mese di marzo 2021 (dal 07 al 12 marzo). 
 

Offerta dettagliata del Programma 
 

BARDONECCHIA 
Bardonecchia, la perla delle Alpi, cittadina di montagna dell’Alta Val di Susa, con il fascino di un piccolo 
villaggio alpino ma con le comodità di una città! Un comprensorio sciistico ricco di possibilità per gli 
amanti dello sport, una località dove riscoprire natura e benessere, ma anche in cui trovare attività sempre 
nuove all’insegna del divertimento. Bardonecchia è sede di importanti eventi sportivi invernali legati al 
mondo dello sci e dello snowboard e in estate ospita alcuni ritiri di squadre di calcio di serie A e B. 
 

IL VILLAGGIO OLIMPICO 
Il Villaggio Olimpico è situato a poca distanza dagli impianti di risalita di Campo Smith, (dove si trova il 
deposito sci&scarponi riscaldato), raggiungibile in pochi minuti a piedi o usufruendo del servizio navetta 
gratuito del Comune. Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività 
sportive tra cui campi da basket, calcio, pallavolo e una palestra attrezzata. Le 310 camere, doppie, triple 
o a più posti letto sono tutte dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. 
Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, 
teatro con maxischermo, pianobar, discoteca, un deposito sci e scarponi e un’area benessere con piscina, 
sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia emozionale. La cucina del Villaggio valorizza la tradizione 
montana e i prodotti tipici della Val di Susa. Un’attenta selezione delle materie prime e una rigorosa 
applicazione di tutti i piani di autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù 
gusto e qualità. 
 

IL COMPRENSORIO SCIISTICO e LO SNOWPARK 
Bardonecchia può contare su 23 impianti di risalita con trasporto di 30.000 persone/ora e 120 km di piste 
da discesa (5 piste nere; 18 piste rosse; 16 piste blu + un campo pratica per principianti) dislocate tra i 
1.312 ed i 2.800 mt, suddivise in quattro aree: Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e collegata anche 
da un servizio navetta gratuito), Les Arnauds, Melezet e Jafferau. Lo Snow Park con il suo Half Pipe 
Olimpico è un vero paradiso per gli amanti dello snowboard. L’efficiente ed esteso innevamento 
programmato garantisce che la neve sia in perfette condizioni per tutta la stagione. 
A Campo Smith è a disposizione dei principianti il nuovo campo scuola con 2 nuovi tapis roulant da 70 metri. 
Gli appassionati dello sci di fondo possono scegliere fra tre anelli per circa 30 km di piste. 



 

 

Bardonecchia è famosa anche per lo snowpark che ospita eventi di caratura mondiale. Nei numerosi kicker, 
rail, box e nel grande Half Pipe Olimpico tutti gli appassionati della tavola e del freestyle possono provare 
l’emozione di una discesa da campioni, o osservare atleti di fama internazionale in allenamento. 
Completano l’offerta il park del Melezet, due tracciati per il boardercross, uno professional e uno junior. 

 
BARDONECCHIA NON SOLO SCI 

Bardonecchia offre anche numerose opportunità per attività extrasciistiche, momenti ricreativi e formativi, 
che possono completare l’esperienza del viaggio d’istruzione. È infatti possibile organizzare: 

- Ciaspolate nei boschi, diurne o serali, con l’accompagnamento di guide naturalistiche 
- Lezioni di nivologia, rischio valanghe e ricerca con apparecchiatura A.R.V.A. 
- Lezioni sul Codice delle Piste e sulla sicurezza sulle piste da sci 
- Pattinaggio su ghiaccio. 

 
ANIMAZIONE 

Un professionale staff di animazione è a disposizione dei gruppi non solo con una ricca proposta di attività 
coinvolgenti e attente alle aspettative degli ospiti, ma anche per accompagnarli in ogni fase della vacanza 
dall’accoglienza al Villaggio all’organizzazione delle attività sciistiche e non. 
Tornei sportivi, passeggiate ed escursioni alla scoperta del territorio locale, momenti ludici organizzati nei 
numerosi spazi adibiti a sale gioco accompagneranno le giornate dei ragazzi rendendo ancora più piacevoli 
sia i momenti di attività che quelli di relax. Le serate vedranno invece alternarsi rappresentazioni teatrali, 
spettacoli di cabaret, giochi ed eventi musicali che sapranno coinvolgere gli ospiti e garantire una divertente 
conclusione alle intense giornate sulla neve. 

 
ASSISTENZA MEDICA H 24 

Per ogni esigenza medico-sanitaria è disponibile all’interno del Villaggio Olimpico un presidio medico a 
disposizione degli ospiti per consulti e visite. Inoltre, per accertamenti specialistici, in caso di infortuni 
occorsi sulle piste, è attiva  una convenzione con il Centro Traumatologico di Bardonecchia con nostra 
rimessa diretta delle spese sostenute in loco, fino a un massimo di € 1.000,00 a sinistro. 

 
 

SCUOLA SCI 
Qualificati maestri, tutti tesserati FISI, guidano i ragazzi in ogni tipo di percorso sportivo, dall'avviamento 
al perfezionamento dello sci o dello snowboard. Ogni corso si conclude con una gara di sci e con la 
consegna di valutazioni personali sul livello raggiunto. Gli studenti hanno la possibilità di allenarsi su 
piste ben attrezzate e sicure servite da moderni impianti di risalita. Per i principianti è disponibile il nuovo 
campo scuola di Campo Smith (300 metri dal Villaggio, dove si trova il nostro deposito sci&scarponi 
riscaldato), con 2 tapis roulant da 70 metri. 
I ragazzi saranno suddivisi in classi omogenee per livello, con un rapporto medio di 1 maestro ogni 12 partecipanti. 

 
IN ENGLISH…PLEASE! 

Da quest’anno, su richiesta sarà possibile svolgere le lezioni di sci - snowboard in lingua inglese per uno 
o più giorni! Questo darà l’opportunità ai ragazzi di esercitarsi nel listening and speaking e di apprendere 
nuove terminologie inerenti allo sport e nello specifico al mondo dello sci. 
 

Costi 
Per quanto attiene ai costi, l’esperienza degli scorsi anni scolastici ci inducono a formulare un preventivo 
di massima che potrebbe oscillare tra i 550 e i 600 euro, viaggio, pensione completa, attrezzature, impianti 
di risalita e corsi sportivi inclusi.  
- Trasferimenti treno + pullman privato GT  

• Trasferimento treno Bari-Torino A/R + trasferimento A/R Torino-Bardonecchia con pullman 
privato GT Le quote e la disponibilità dei trasferimenti in treno sono soggette a riconferma da 
parte di Trenitalia.  

- Le quote (iva assolta 74ter), comprendono: 
• Soggiorno in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno della 

partenza, con acqua (e vino per adulti) in caraffa inclusa – menu personalizzati per allergici e 
intolleranti, possibilità di richiedere, giorno per giorno, per tutti o solo per una parte, pranzi al 
sacco in sostituzione di quelli al ristorante 

• Sistemazione in camere multiple (3/5 posti letto) con servizi privati per gli alunni, doppie per 
i docenti (singole con supplemento); 

• Pulizia della camera giornaliera e cambio della biancheria da bagno ogni 3 giorni; 



 

 

• Skipass per 4 o 5 gg per l’intero comprensorio di Bardonecchia per studenti, docenti; 
• 4 ore di scuola sci/snowboard al giorno per4 o 5 giorni (classi 10/14 ragazzi per maestro) – solo 

per ragazzi; 
• Gara di fine corso omaggio; 
• Assistenza medica h24; 
• Utilizzo gratuito per tutto il periodo di palestra attrezzata, sale giochi, teatro, pianobar-discoteca, 

sala TV; 
• Utilizzo gratuito deposito sci riscaldato, collocato ai piedi delle piste; 
• Assistenza di nostro personale in loco; 
• Servizio di animazione pomeridiana e serale con spettacoli, giochi e attività ricreative; 
• Assicurazione R.C. prevista dal centro di Bardonecchia per studenti e docenti con compagnia 

Unipol (polizza n° 51766335 - massimale in blocco unico di € 3.000.000,00), come previsto dalle 
circolari ministeriali nr. 279, prot.891/B3 del 14/09/1991 e s.m.i.; 

• Assicurazione integrativa per infortuni prevista dal centro di Bardonecchia con compagnia Unipol 
(polizza n° 51766335 - massimali di € 16.000,00 per morte, € 26.000,00 per invalidità permanente, 
€ 1.000,00 per spese mediche tra cui prime cure/visite nel presidio medico di Bardonecchia 
convenzionato); 

• Nostra rimessa diretta delle spese sostenute in loco a seguito di infortunio, fino a un massimo 
di € 1.000,00 a sinistro; 

- La quota non include: 
• Imposta di Soggiorno: € 1,00 a persona, a notte (obbligatoria a partire dai 12 anni, pagamento 

in loco all’arrivo). 
• Tessera Club: gratuita ed include animazione diurna e serale, servizio mini e junior club, 

utilizzo di palestra, WiFi, internet point, sale giochi, sala teatro, pianobar e discoteca. 
- Supplementi 

• Ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, 
bagno turco e doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) € 8,00, tariffa riservata 
per gli adulti 

• Solo piscina per gruppi massimo 30 / 35 pax in turni € 5,00 
• Pattinaggio su ghiaccio, € 8,00 

- Penalità di annullamento come previsto dall’organizzazione del villaggio ospitante: 
Per annullamenti individuali, rispetto ai partecipanti confermati, si applicheranno le seguenti penalità 
sull’importo Totale del viaggio: 30% entro il 21° giorno precedente la data di inizio soggiorno, 50% entro 
l'11° giorno, 75% entro il 3° giorno, 100% per rinunce comunicate negli ultimi 3 giorni precedenti la data 
di inizio soggiorno o in caso di no-show. 
COVID-19:  
In caso di decreti governativi o regionali che impediscano lo spostamento tra regioni e/o determinino 
l’impossibilità di fruire del soggiorno prenotato, sarà restituito l’intero importo versato. 
 
Allo scopo di poter procedere alla realizzazione del progetto vi informiamo che è necessaria la raccolta 
dell'impegno formale di voi genitori con la firma dell’autorizzazione apposta al modulo di richiesta allegato 
e un versamento come caparra di anticipo della somma di 100 euro. 
Si evidenzia altresì che occorrerà attenersi al Regolamento di Istituto afferente alle visite guidate e viaggi di 
istruzione durante la situazione emergenziale covid 19, deliberato il 5 novembre 2021 per il quale “Con 
riferimento alla situazione emergenziale Covid 19, premesso che il Piano Scuola 2021-22, ossia il 
Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione del MIUR, evidenzia che nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto 
dei protocolli di sicurezza degli specifici settori, si stabilisce quanto segue: 

• fornire informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle 
modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale, prima che sia resa apposita 
autorizzazione a partecipare all’iniziativa, ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che 
presuppongono l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (si rileva, in particolare, che, ai sensi 
dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
17 giugno 2021, n. 87, l’ accesso - tra gli altri – a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni 
sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 
verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla 
Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, 
n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127); 

• nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell’ingresso ai 



 

 

suddetti eventi, non potranno partecipare alle iniziative previste per le uscite didattiche e/o viaggi di 
istruzione; Unitamente a tale lettera potrete trovare il modulo di autorizzazione del viaggio. 

• nel caso di accertamento di caso positivo tra alunni e docenti durante il viaggio di istruzione, si 
seguiranno le norme previste su isolamento e quarantena nel luogo in cui viene accertata la positività. 
In tal caso, le spese per la permanenza obbligatoria nel suddetto luogo, richiesta per via 
dell’isolamento e della quarantena, sono a carico della famiglia dello studente. 

 
La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it e  

nella bacheca di Argo DidUp.  I docenti daranno lettura nelle classi e annoteranno nel registro l’avvenuta 
lettura.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                          
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


