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Egregio Dirigente Scolastico, Dist. Professore, 

con la presente Le presentiamo, quanto organizzato dalla SCUOLA SCI LIMONE nella stazione sciistica di Limone Piemonte. 

Il Progetto Sci & Natura - PRED è indirizzato, nell’ambito del piano offerta formativa “POF”, agli alunni delle scuole 

elementari, medie e superiori. Allegato troverà la proposta dettagliata in ogni sua parte con le Finalità, le Motivazioni, gli 

Obiettivi e le Tematiche culturali. 

Il programma, già collaudato da anni di esperienza, si articola con moduli da una o più giornate singole o consecutive con 

soggiorno in Hotel nella località di Limone Piemonte. 

Le giornate si svolgono a contatto con la natura nell’ambiente montano con LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA TOTALE PER L’INTERA GIORNATA 

DEI MAESTRI DI SCI che metteranno a disposizione la loro professionalità per l’insegnamento delle tecniche dello Sci Alpino, 

Nordico, Snowboard e assistenza al Racchette da neve e Pattinaggio su ghiaccio. 

Punto di forza del nostro progetto è la totale assistenza dei nostri Maestri che accoglieranno i ragazzi all’arrivo del pullman, 

li aiuteranno durante le fasi di noleggio e durante il pranzo nelle baite fino alla loro ripartenza dalla località e avranno il compito 

di coadiuvare tutta la giornata per venire incontro alle esigenze personali dei ragazzi. 

In primo piano è sicuramente il servizio offerto dal comprensorio della Riserva bianca nella sua completezza con lo ski pass 

giornaliero e la preparazione delle piste, le baite di tutta l’area sciabile che con la loro accoglienza, ospitalità e servizio di 

ristorazione fanno sentire i loro ospiti come a casa, senza dimenticare le aziende di trasporto che utilizzano pullman di 

prim’ordine per il miglior servizio in totale sicurezza. 

Come sempre sarà sicuramente un piacere far partecipare anche i ragazzi diversamente abili valutando con attenzione le 

singole esigenze. 

Sarà inoltre possibile prenotare il progetto in lingua INGLESE e in lingua FRANCESE; riteniamo che possa essere una 

buona opportunità per i ragazzi, unire una giornata di sport all’apprendimento della lingua straniera. 

LLaa  SSCCUUOOLLAA  SSCCII  LLIIMMOONNEE,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  SSoocc..  IImmppiiaannttii  LLIIFFTT  ee  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  ttuurriissttiiccii  cchhee  ccoollllaabboorraannoo  aall  

PPRROOGGEETTTTOO  SSCCII  &&  NNAATTUURRAA,,  oommaaggggeerràà  ttuuttttii  ggllii  aalllliieevvii  cchhee  ppaarrtteecciippeerraannnnoo  ccoonn  bbuuoonnii  ssccoonnttoo  vvaalliiddii  ppeerr  llaa  ssttaaggiioonnee  iinn  ccoorrssoo  ee  ppeerr  

qquueellllaa  ssuucccceessssiivvaa,,  ppeerr  uunn  vvaalloorree  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  oollttrree  €€  552200..000000..  

Nel ringraziare anticipatamente i Dirigenti scolastici ed i Professori che aderiranno alla nostra offerta, verranno messi a loro 

disposizione molteplici buoni omaggio ogni 40 alunni partecipanti. 

PPrroommoozziioonnii  ssppeecciiaallii::  

−−  AAggllii  iissttiittuuttii  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  mmaaii  aaddeerriittoo  aall  pprrooggeettttoo  oo  cchhee  nnoonn  ppaarrtteecciippaannoo  ddaa  ppiiùù  ddii  ttrree  aannnnii,,  rriisseerrvviiaammoo  uunn  ttrraattttaammeennttoo  

ppaarrttiiccoollaarree::  aallllaa  pprriimmaa  uusscciittaa  vveerrrràà  aapppplliiccaattaa  llaa  ttaarriiffffaa  ddeell  mmeessee  ddii  ddiicceemmbbrree..  

−−  AAggllii  iissttiittuuttii  iinntteerreessssaattii  aa  ppiiùù  ggiioorrnnaattee  nnoonn  ccoonnsseeccuuttiivvee  aallllaa  qquuaarrttaa  uusscciittaa  ssaarràà  aapppplliiccaattaa  llaa  ttaarriiffffaa  ddii  ddiicceemmbbrree..  

Sicuri che la nostra proposta si adegui alle Vostre esigenze, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 
Scuola Sci Limone 

V. Direttore Di Gifico Gianluca 
 

 

Alcune referenze 

Il PPRROOGGEETTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  SSCCII  &&  NNAATTUURRAA è stato apprezzato fin dalle prime edizioni, con notevole adesione di Istituti Scolastici, fino ai numeri odierni di oltre 

10.000 presenze stagionali, grazie alla professionalità e assistenza di tutti gli operatori ed al programma curato nei dettagli. 

• ITC Bonelli Cuneo 

• Istituto Guala  Bra 
• Scuole Medie Alba 

• Liceo Cavour Torino 

• Scuola Media Bra 
• Istituto Spinelli Torino 

• Istituto Majorana Moncalieri 

• Istituto Comprensivo Sanremo Ponente 

• Ist. Comprensivo Sanremo Centro Levante 
● Liceo Scientifico e Classico Cuneo 

• Liceo “De Amicis” Cuneo 

• Ist. Comprensivo Savona II - III 
• Scuole Medie Cuneo 

 

• Prof. Santo Anna 

• Prof. Giordano Bruno 

• Prof.ssa Arnaldi Alessandra 

• Prof. Quagli Paola 
• Prof.ssa Franco Daniela 

• Prof.ssa Sfondrati Maura 

 

• Prof. Aimar Alessandro 

• Prof.ssa Saglietti Paola 

• Prof.ssa Ansaldi Stefania 
• Prof.ssa Boccardo Michela 

• Prof. Banaudi Marco 

• Prof.ssa Bordoli Daniela 

• Prof.ssa Giacchero Claudia 
• Prof.ssa Sanino Stella 

• Prof.ssa Bragantini Marco

 

N.B.: Oltre al programma proposto si resta a disposizione per altre iniziative personalizzabili da concordare 

http://www.scuolascilimone.it/
mailto:studenti@scuolascilimone.it

