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ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 
Casella postale 195 
6828 BALERNA 
' S.I. 683.39.06  
' S.E. 683.29.19 
* scuole@balerna.ch   
* http://scuolebalerna.ch 

Balerna, 19 gennaio 2018 
 

 

Conferma  
Corso sci e snow a Bosco Gurin 

11-16 febbraio 2018 
 

Inizio corso Domenica 11 febbraio 2018 

Ritrovo ore 09.30 a Balerna davanti alla palestra nuova. Si raccomanda la 
massima puntualità.            

Trasferta In torpedone e pulmino. 

Fine corso Venerdì 16 febbraio 2018. Arrivo a Balerna verso le 18.00. L’orario è 
suscettibile di cambiamenti legati alle condizioni meteorologiche.  

Pagamento Dopo il corso riceverete la cedola per effettuare il pagamento della quota 
stabilita e il noleggio del materiale richiesto.  

Alloggio Centro Climatico del comune di Balerna a Bosco Gurin. 

Contatti Tel. 091 754.11.97. Chiamare solo per casi urgenti! I ragazzi potranno 
telefonare (portare moneta). Potrete inoltre seguire giornalmente le attività e le 
peripezie dei vostri ragazzi visitando il sito http://carnevale.scuolebalerna.ch  

Vitto I pasti sono variati e abbondanti, alle 16.15 è inoltre prevista la merenda. Si 
consiglia di portare solo pochi soldi.  

Comportamento Gli iscritti sono numerosi. I partecipanti devono comportarsi in modo corretto, 
rispettare orari, compagni e cose. È vietato fumare, consumare bevande 
alcoliche e ad alto contenuto di caffeina (red-bull) e recarsi in altre camere 
durante la notte. Chi commette gravi trasgressioni dovrà lasciare il corso.  

Telefonino Dovrà essere consegnato al responsabile tra le 20.00 e le 07.00.  È vietato 
collegarsi ad Internet, visionare video e pubblicare immagini sui social 
network (Facebook, Twitter, …). I trasgressori a queste regole dovranno 
immediatamente lasciare il corso. 

 
 
I genitori che autorizzano il proprio figlio a portare a Bosco Gurin il telefono cellulare (o qualsiasi 
altro apparecchio elettronico) accettano implicitamente che la direzione del corso possa 
controllarne i contenuti per verificare eventuali abusi. 

 
Casco  E' obbligatorio. Chi ne fosse già in possesso è pregato di portarlo. Gli altri ne 

riceveranno uno in prestito. 

 

 

 



 

Da non dimenticare… 
 
• scarponi da sci 
• pantaloni da sci 
• giacca a vento 
• cuffia di lana 
• 2 maglioni 
• ricambi sufficienti per una settimana 
• guanti, 2 paia 
• scarpe da ginnastica 
 

 
• scarpe per il dopo sci 
• pigiama 
•      training 
• pantofole 
• occorrente per la toilette e la doccia 
• occhiali da sole e crema solare 
• occhiali da sci 
•      sacco a pelo obbligatorio 
 

 

Assicurazione Ognuno deve essere assicurato privatamente (infortunio e responsabilità civile). 

Responsabile tecnico: Alina e Fausto Vanini 
 
 
 
Durante il corso un nostro monitore si occuperà anche della gestione di un sito web in cui verranno 
descritte le attività proposte e giornalmente verranno pubblicate anche delle foto. Per motivi legali 
chiediamo l’autorizzazione a pubblicare foto in cui ci sono i vostri figli. 
Vi preghiamo di compilare il tagliando sotto riportato e metterlo in valigia: verrà ritirato dai 
responsabili una volta giunti in casa a Bosco Gurin. 
 
       Cordiali saluti 
 
       Christian Pagani, dir. 
 
 
Per visitare il sito collegarsi a: http://scuolebalerna.ch 
 
 
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CORSO SCI A BOSCO GURIN – 11-16 febbraio 2018 
 

 
Nome e cognome del detentore dell’autorità parentale 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Autorizzo la pubblicazione di foto con mio/a figlio/a sul sito delle Scuole comunali  
 
o sì  o no 
   
Osservazioni:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dichiaro di aver letto le indicazioni e di accettarne le condizioni ivi contenute. 
 
 
  
Data: _____________________________  Firma:_________________________________ 
  
 
 
 


