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 Alle famiglie degli allievi di 1C 
Scuola media Balerna 

Balerna, gennaio 2023 

 
 

Scuola montana invernale 
 

Dal 6 al 10 febbraio 2023 

Stimate famiglie, cari allievi, 

di seguito trovate alcune informazioni utili per poter svolgere in sicurezza e serenità la settimana bianca.  

Durante tutta la settimana sarà presente assieme a noi una classe di quinta elementare dell’istituto 

scolastico di Balerna. 

Trasporti 

Saranno effettuati con un torpedone della ditta Welsen e con un pulmino guidato da un docente.  

Orari: ritrovo sul piazzale scolastico delle scuole di Balerna il lunedì alle ore 08:00. 

PORTARE IL PRANZO E LA MERENDA AL SACCO PER IL PRIMO GIORNO. 

Rientro alle scuole di Balerna il venerdì alle ore 17:30 circa. 

Organizzazione 

Responsabili del corso: il docente di classe e il docente di educazione fisica. 

Assicurazione infortuni 

Cassa malati o assicurazioni infortuni a carico della famiglia. In caso di infortuni particolarmente gravi che 
necessitano un trasporto rapido in ospedale, è autorizzato l’impiego di elicotteri della Rega.  

Tassa per allievo 

CHF 80.- da versare al docente di classe dopo il corso, più CHF 20.- per eventuale noleggio materiale. 

Iscrizione 

Cliccare qui oppure utilizzare il QR seguente:  
 

Materiale a noleggio 

Chi ne avrà fatto richiesta lo riceverà direttamente a Bosco Gurin.  

Indirizzo durante il corso:  

Centro climatico, Scuola Montana Balerna, 6671 Bosco Gurin.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_FtQioHKf_a2sxhaB7O-S53LPT5PqX6nj5lp4CscvBFTsQ/viewform?usp=pp_url


 

  

 

 

Comunicazioni telefoniche 

È caldamente consigliato NON far portare il cellulare agli allievi , le possibilità di utilizzo durante la 
settimana sono molto limitate. Una postazione telefonica all’interno della struttura che ci accoglie 
garantirà, in alcune fasce orarie, la possibilità di contattare casa. 

Gli allievi in possesso di un cellulare lo consegneranno la sera al docente di classe che li terrà dalle ore 
20:00 alle 7:30 del giorno successivo. Durante il giorno non potranno essere utilizzati se non su esplicito 
permesso dei docenti.  

Solo per urgenze  i genitori potranno chiamare la direzione del corso (091 754 11 97, Scuola Montana di 
Bosco Gurin). 

Tempo libero 

È vietato l’uso di apparecchi elettronici o di lettori musicali e amplificatori (tablet, IPod, etc).  

Si consiglia di portare giochi di società, libri, un DVD e il necessario per scrivere. È permesso portare piccoli 
apparecchi fotografici con la possibilità di utilizzo dopo approvazione del docente di classe o dei monitori. 

Soldi 

Evitare di portare troppi soldi, si potrà acquistare un piccolo spuntino saltuariamente durante l’attività sciistica 
e sarà possibile acquistare del formaggio locale a CHF 10.- al pezzo. 

Sono da evitare acquisti nei negozi del paese.  

Dispensa dalla frequenza 

Solo in caso di malattia o infortunio, presentando il certificato medico. 

Esempio di equipaggiamento (Scrivere il nome su tutto il materiale)  

- scarponi da sci o boots da snowboard - cuffia 
- pantaloni da sci impermeabilizzati - calze pesanti fino al ginocchio 
- guanti da sci (consigliato un paio di scorta) - magliette 
- giacca da sci - indumenti termici  
- occhiali da sci (meglio maschera) - pantaloni di ricambio  
- casco (chi lo possiede, altrimenti verrà fornito) - pantofole  
- felpe - pile - biancheria intima di ricambio 
- scarponcini o scarpe da montagna - pigiama 
- crema per labbra e sole (alta protezione) - necessario per la pulizia personale 
- fazzoletti (asciugamani, sapone, spazzolino, dentifricio, ecc.) 
- training (tuta sportiva) - sacco a pelo 

Attenzione 

Tutti gli allievi saranno tenuti ad usare il casco. Chi non lo possiede lo riceverà in loco. 
Gli sci a noleggio vengono regolati personalmente dal docente di educazione fisica e saranno consegnat i  
assieme a scarponi e snowboard direttamente a Bosco Gurin. 
Per il viaggio di andata non è necessario indossare la tuta da sci poiché sarà possibile cambiarsi all’arrivo 
a Bosco Gurin. 

Per la buona riuscita della settimana è importante che ognuno segua le giuste regole di convivenza . 
Occorre un comportamento rispettoso nei confronti di docenti, monitori, compagni e materiali sia mentre si 
praticano gli sport sia nei momenti in cui si svolgono attività di gruppo prima e dopo cena.  



 

  

 

 

La notte deve permettere a tutti di riposare (docenti compresi!). Chi non sarà in grado di rispettare queste 
indicazioni verrà invitato a far ritorno a casa (e a scuola) in anticipo con conseguenti ripercussioni anche sulla 
nota di comportamento. 

 

Con l’augurio di una buona riuscita del corso vi salutiamo cordialmente.  

 

  La direzione della Scuola Media Balerna 

 



 

  

 

 

TAGLIANDO DI ADESIONE AL CORSO 

Livelli di competenze sciistiche (servono per compilare il formulario online): 

Principiante - sci:   sa curvare a spazzaneve 

 - snow:   riesce a scendere in derapata (punte e talloni) 

Medio - sci:   sa fare curve parallele 

 - snow:   sa curvare da entrambe le parti 

Buono  - sci e snow:  sa utilizzare tutti gli impianti di risalita (seggiovia,   

    piattello e ancora) e scende da qualsiasi pendio. 

 

Ho preso atto delle osservazioni riguardanti la settimana a Bosco Gurin. 

Abbiamo compilato il formulario online  e abbiamo preso atto del programma inerente la settimana 

bianca a Bosco Gurin 

Nome e cognome dell’allievo/a: __________________________________ Classe: 1 C 

Firma dell’allieva/o: ______________________ Firma dell’autorità parentale: _________________ 

 
 
 

Settimana montana invernale della classi 1C 

 

Il tagliando deve essere compilato e ritornato al docente di classe entro venerdì 13 gennaio 2023.  


