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Giochi della Neve Classe 4^-5^ Scuole Primarie 2019 Oropa

L’O.P.S.S. di Biella, in collaborazione con APD Pietro Micca, ASD Oropa Outdoor,
IIS “Bona”, CONI, CIP e l’Ufficio Sport del Comune di Biella, organizza:
i GIOCHI della NEVE per le Classi 4^ e 5^ (e 3^ a richiesta) di scuola
primaria il giorno venerdì 22 febbraio 201 9 a OROPA (BI)
Il programma prevede una mattinata di Giochi, indirizzati alle classi 4^ e 5^ (e
3^ a richiesta) delle scuole primarie di Biella e provincia. Iscrizioni per classe o gruppi
opzionali fino ad un massimo di 150 partecipanti.
L’utilizzo dell’attrezzatura è parzialmente a carico dei partecipanti. Le spese per
l’utilizzo degli impianti e per la sicurezza sono a carico degli organizzatori.
Sono pertanto a carico dei partecipanti il viaggio (con lo scuolabus o il bus di linea), il
parziale contributo attrezzatura (4 euro) e l’eventuale pasto al sacco per chi volesse
usufruire delle opzioni facoltative pomeridiane.
Programma orario:
Ritrovo a Oropa piazzale Busancano tra le ore 9.00 e le 9.30
Dalle 9.30 alle 12.30 giochi e attività sulla e con la neve (vedi programma allegato)
Ore 12.45/13.00 partenza per il ritorno (salvo richiesta attività pomeridiane).
Per chi resta anche al pomeriggio:
dalle 12.45 alle 13.45 pranzo al sacco (presso circolo ASD Oropa Outdoor)
dalle 14 alle 15.15 Attività di pattinaggio o sci di fondo.
Si raccomanda un abbigliamento invernale, con guanti e cappello obbligatori.
Per le iscrizioni compilare il modulo allegato e inviarlo via mail
kiara.sperotto@gmail.com e oropaoutdoor@gmail.com entro venerdì 15-02-2019.

a

Gli allegati sono scaricabili dal sito: www.istruzionepiemonte.it/biella
Si Ringrazia per la disponibilità e la collaborazione
Cordiali saluti.
Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella
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