Istituto scolastico comprensivo “Quintino di Vona – Tito Speri” - anno scolastico 2008/09
4° corso di avvicinamento alla montagna

Milano 12-09-2008
4° corso di avvicinamento alla montagna / a.s. 2008/09
programma e regolamento
L’iniziativa, organizzata dal Consiglio di Istituto in collaborazione con la Commissione Lombarda di
Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano e la Società Escursionisti Milanesi (sezione del C.A.I.), è
aperta agli alunni della scuola media e a quelli della quinte elementari. La domanda di iscrizione avviene
consegnando l’apposito modulo compilato al commesso dell’atrio della scuola (via Sacchini). Vi è una quota
di iscrizione 15 € per famiglia come anticipo sulle spese di organizzazione ed equipaggiamento che sarà
versata insieme alla quota della prima uscita. Il numero massimo di iscrizioni è di 50. In linea di massima
nelle uscite, che avverranno il sabato, verranno utilizzati mezzi pubblici. Il costo per uscita varierà dai 10 ai
20 € (per le uscite di un giorno) e dipenderà essenzialmente dai mezzi di trasporto. Dove possibile ci si
appoggerà ai rifugi per consumare una pastasciutta.
E’ prevista un’uscita di due giorni sabato e domenica 11/12 ottobre nella quale i costi saranno maggiori.
Per ogni singola uscita è prevista la pubblicazione sul sito della scuola
http://www.divonasperi.it/montagna.htm
di un volantino di descrizione dell’itinerario, equipaggiamento, orari e costi due settimane prima dell’uscita,
mentre la raccolta delle iscrizioni avverrà la settimana precedente.
Il versamento della quota di partecipazione avverrà con le modalità che saranno precisate nel volantino di
descrizione dell’itinerario, mentre la conferma della partecipazione ed ogni comunicazione con gli
accompagnatori avverranno con posta elettronica utilizzando l’indirizzo:
caiscuola@divonasperi.it
Ogni uscita vedrà la presenza di un accompagnatore CAI ogni cinque/sei partecipanti. Organizzatori ed
accompagnatori, a norma di Statuto CAI, sono dei volontari e dunque non riceveranno alcuna retribuzione.
Le loro spese di viaggio e, quando previsto, di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Sempre gli organizzatori potranno escludere dalla partecipazione ad una o più uscite i ragazzi il cui
comportamento non viene ritenuto sufficientemente affidabile dandone comunicazione ai genitori (e
all’insegnante coordinatore di classe).
Il direttore del corso è l’ANAG Angelo Elli che curerà i rapporti con il CAI, con i rifugi, con gli altri
accompagnatori, l’AAG Paolo Molena che curerà i rapporti con la scuola, la pubblicizzazione delle singole
uscite e la raccolta delle quote di iscrizione e la gestione amministrativa.
Il programma che segue potrà subire variazioni.
Il corso comprende anche l’attività sulla palestra di arrampicata della scuola, che avverrà il venerdì
pomeriggio secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito. Viene svolta su richiesta degli alunni
interessati con preavviso delle famiglie.
Gli ex alunni della scuola che siano soci CAI e in regola con l’assicurazione annuale sono ammessi, previo
pagamento del costo dell’uscita, alle singole uscite ed anche all’attività di palestra di arrampicata
Uscite previste per l’anno scolastico 2008/2009
sabato 11 - domenica 12
ottobre (2 giorni)
sabato 8 novembre
sabato 6 dicembre
sabato 17 gennaio
sabato 14 febbraio
sabato 14 marzo
sabato 18 aprile
sabato 16 maggio

Tirano - Poschiavo p q. 1021 - rif. San Romerio p q.1795 pernottamento Sasso del Gallo - Roncatola - Tirano p q.436 / i ragazzi dovranno avere
documenti validi per l’espatrio
Erve q. 559 - Monte Magnodeno q. 1241 – Lecco fun. q. 602
Laorca q. 410 – val Calolden – Piani Resinelli q. 1277 – Abbadia Lar. q. 204
Lecco funivia q. 602 - piani d’Erna (rif. Marchet) q. 1330 – Lecco f. – q. 602
Como – parco della Spina Verde - Como
Riviera ligure (Rapallo)
Lecco – Monte Barro - Lecco
Traversata Bassa (Resinelli q. 1277 – Pialeral q. 1390 – colle Balisio q. 723)

Il direttore del corso potrà accettare anche le iscrizioni di ex alunni della scuola purché iscritti al CAI e in
regola con l’assicurazione.
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