
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Gentili genitori, torniamo a proporre la giornata bianca, nella Valle di Blenio, al Nara, località adeguata alle nostre esigenze.  
La giornata si rivolge a ragazzi che già sanno sciare, slittare, ciaspolare, far uso degli impianti di risalita: che sono quindi autonomi sulla neve 
in una stazione invernale. Gli allievi sono accompagnati da docenti della scuola, non da maestri di sci.  

 

● quando: venerdì 10 febbraio 2023      ● dove: Nara – Valle di Blenio 
 
 

Programma giornata 

08:05 Ritrovo in cortile (deposito sci e slitte poi negli studi) 

08:15 Carico materiale e Partenza in pullman per il Nara 

pranzo L’allievo può portare il pranzo al sacco da casa oppure pranzare al ristorante “La Pernice”, sulle piste. 

17:00 ca     Arrivo all’Elvetico 

 

● attività e costi:  

SCI / SNOWBOARD il costo è di CHF 65.- (comprende trasporto e skypass – non comprende pranzo) 
attenzione all’equipaggiamento personale: abbigliamento adatto (occhiali compresi), creme protettive, sci conformi alle 
norme di sicurezza, verificati per la stagione in corso; si raccomanda fortemente l’uso del casco. È vietato il fuoripista. 

 

SLITTA il costo è di CHF 65.- (comprende trasporto e skypass – non comprende noleggio slitta e pranzo) 
attenzione all’equipaggiamento personale: abbigliamento adatto (occhiali compresi), creme protettive, si raccomanda 
fortemente l’uso del casco e di scarponcini adeguati, ben profilati. È tassativamente vietato uscire dalle piste. 
www.bfu.ch/it/consulenza/prevenzione-infortuni/sport-e-attività-fisica/sport-invernali/slittino/slittino-sulle-piste 
si pagano invece 10.- chf. direttamente sul posto per il noleggio della slitta (se non riconsegnata a fine giornata, viene 
fatturata); slitta o bob possono essere portati da casa, opzione vivamente raccomandata. Circa il noleggio delle speciali 
slitte “skitti“, la scuola declina ogni responsabilità. 

 

CIASPOLE il costo è di CHF 60.- (comprende trasporto e risalita – non comprende pranzo) 
passeggiate con le ciaspole sui 7 km. di sentieri invernali. Le racchette e i bastoni vanno portati da casa (alcuni sono 
noleggiabili sul posto). www.bfu.ch/it/consigli/ciaspolata 

 

● info: L’assicurazione è, per legge, a carico della famiglia (Cassa malati). 
In caso di condizioni meteo decisamente avverse o in mancanza di neve la giornata è annullata, con comunicazione; non 
è recuperata in altra data. Ai partecipanti l’importo verrà fatturato dall’amministrazione.  
Gli iscritti che si ritirassero per cause di forza maggiore sono in ogni caso tenuti al pagamento della quota comune di 45.- chf. 

 

● chi non partecipa all’uscita:  
Giornata a SCUOLA alternativa 
per chi non partecipa, c’è un giorno a scuola, senza lezioni, con il servizio mensa. Al mattino gli allievi sono assistiti da alcuni 
docenti che restano in sede; al pomeriggio, dalle 13.55, tutti in Sala Rancilio per una proiezione su schermo cinematografico; 
fine della giornata alle 15.30; cade il dopo-scuola.  
Anche in questo caso rispondere al form; p.f. si iscriva solo chi poi davvero sarà presente a scuola. 
 

Giornata a CASA in famiglia 
se il genitore ritenesse conveniente tenere a casa il figlio, ha certo la facoltà di farlo.  
Anche in questo caso rispondere al form 

 
 

 
  

Giornata sulla neve 

SCUOLA MEDIA a.s. 2022/23 

 

Iscrizione: compilare il FORM on-line entro il 01 febbraio 2023 
 

Il FORM è disponibile sul nostro sito www.istitutoelvetico.ch  
nella sezione Studenti e Genitori / Moduli e circolari 
o tramite il QRcode che trovate qui di fianco. 
 

http://www.bfu.ch/it/consulenza/prevenzione-infortuni/sport-e-attività-fisica/sport-invernali/slittino/slittino-sulle-piste
http://www.bfu.ch/it/consigli/ciaspolata
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