
 

 

Comunicato n. 131 
 

Cortina d’Ampezzo, 16 gennaio 2023 
 

Destinatari: 
Agli studenti 

Ai docenti 
Alle loro famiglie 

delle classi 3^ LSA, 3^ ITE, 3^ LC, 5^ LA 
dell’IOV di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 

al personale Ata  

 
Oggetto: PARTECIPAZIONE COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO FEMMINILE 20/21 

GENNAIO 2023 CLASSI 3^ LSA, 3^ ITE, 3^ LC, 5^ LA 

 
Si comunica che nei giorni venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023 gli studenti e le 
studentesse delle classi in oggetto assisteranno alle gare di Coppa del Mondo di Sci 
alpino femminile secondo il seguente programma; 

 
- ore 8.00 ritrovo a scuola e appello nominale; per il liceo classico il ritrovo è a 

Cortina d’Ampezzo sede centrale. 
- ore 8.15 partenza a piedi per stazione di Cortina d'Ampezzo;  
- ore 8.30 circa navetta per Gilardon; 
- da Gilardon si prosegue con la seggiovia di Socrepes (gratuita per possessori di 

biglietto della gara); 
- dall'arrivo della seggiovia, si prosegue a piedi in leggera salita (15 min). 
- programma gare:  

venerdì 20 gennaio: gara di SG - ore 10.15; sabato 21 gennaio: gara di DH - 
ore 10.00 

- ore 13.00 rientro previsto a scuola. 
 

CLASSE N. PARTECIPANTI GIORNO ACCOMPAGNATORI 

3^ LSA 23 VERNERDÌ 20/01 Marzia Del Favero 

Agatino Sciortino 

3^ ITE 15 SABATO 21/01 Giuliana Valmassoi 

Gabriele Pedicini 

3^ LC 13 SABATO 21/01 Paola Zamproni 

5^ LA 13 SABATO 21/01 Italo Pradella 

 
Si ricorda che: 

- L’accesso al parterre è gratuito per studenti e docenti. 
- Per il tragitto, i ragazzi dovranno essere adeguatamente attrezzati con giacca a 

vento, berretto e scarponcini da neve; 
- In caso di maltempo la partecipazione alle gare potrebbe essere annullata o 

ridefinita. 
Ai genitori: si chiede la presa visione del presente comunicato sul registro elettronico 
Argo che funge da adesione e autorizzazione. 
 

      Il Dirigente Scolastico 
prof. Paolo Lamon 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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