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Prot. N.  
 

Rovetta, 05 gennaio 2018 
 

Ai genitori scuola primaria 
IC “A. Fantoni” Rovetta 
 
 
Oggetto: progetto “FREE SKIPASS” 
 
 
Ieri pomeriggio sono stato informato da una docente che l'Unione dei Comuni della Presolana e il 
Comune di Castione della Presolana hanno aderito all'iniziativa in oggetto, promossa in collaborazione 
con il BIM dell'Oglio e il BIM della Valcamonica. Come ormai presumo sappiate, i ragazzi residenti e 
nati dall' 01/01/2002 al 31/12/2011 possono ottenere uno stagionale gratuito, valido per vari 
comprensori sciistici, fra i quali il Presolana-Monte Pora, a partire dal giorno 08/01/2018. 
Il nostro Istituto ha organizzato anche quest’anno il corso di sci per tutti i bambini della primaria e, ai 
genitori che hanno aderito all'iniziativa, è stato richiesta l'iscrizione a uno sci club per poter accedere 
all’acquisto di uno skipass a prezzo scontato. 
Con questa comunicazione voglio chiarire che né il Dirigente, né il Consiglio di Istituto erano al corrente 
del progetto “FREE SKIPASS”: ho immediatamente contattato il Presidente dell’Unione dei Comuni 
della Presolana per sapere se gli oltre 400 genitori che hanno aderito al corso potessero avere un 
rimborso, ma la risposta è stata negativa. 
Personalmente, apprezzo e condivido gli obiettivi e le opportunità del progetto, ma mi rammarico 
profondamente per tutte le famiglie che hanno aderito al corso di sci senza poter usufruire, 
indipendentemente dalla mia responsabilità, del sostanzioso beneficio economico previsto dallo “FREE 
SKIPASS”. 
Spero che in futuro questo progetto, o altre lodevoli iniziative a favore dei bambini della scuola 
primaria, siano condivise anche con chi ci lavora tutti i giorni, per un intero anno scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dr. Massimiliano Martin 


