
 

 
 

 

Attività per le scuole su Ghiaccio - Anno Scolastico 2020/2021 
 
Agorà Ice School e lo Stadio del Ghiaccio Agorà sono lieti di proporre lezioni di avviamento al pattinaggio su 
ghiaccio come integrazione dell’ora di educazione fisica, oppure come uscita didattica con la possibilità di 
seguire un programma concordato con i docenti della classe. Qui di seguito troverete le due diverse formule da 
noi proposte. 
 
Disponibilità oraria: le lezioni si possono effettuare da Lunedì a Venerdì, nel corso della mattinata con fine 
lezione posto entro le ore 13.00. L’inizio orario del corso verrà concordato via email a seconda delle esigenze 
della scuola e delle disponibilità di pista. 

*1* USCITA DIDATTICA SINGOLA 
Gli alunni iniziano a prendere confidenza con il ghiaccio imparando a scivolare con divertimento. 

☐   Opzione 1 - Durata lezione 50 minuti  

☐   Opzione 2 - Durata lezione 100 minuti  

 

Costo per allievo:  

☐   13,00 euro (lezione di 50 minuti) 

☐ 18,00 euro (lezione di 100 minuti)  

I prezzi sono comprensivi di noleggio pattini. 

*2* CICLO DI 4 LEZIONI  
Attraverso un percorso concordato con gli insegnati ed articolato su 4 lezioni (una lezione a settimana per 

quattro settimane), gli alunni apprendono le prime basi del pattinaggio, scoprendo le diverse discipline. Il 

percorso didattico porterà ad una valutazione finale sull’impegno e i progressi acquisiti dall’alunno. 

☐   Opzione 1 - Durata lezione 50 minuti  

☐ Opzione 2 - Durata lezione 100 minuti  

 

Costo per allievo:  

☐ 27,00 euro (lezione di 50 minuti) 

☐ 34,00 euro (lezione di 100 minuti) 

I prezzi sono comprensivi di noleggio pattini. 

 

Per la prenotazione è necessario inviare una mail a info@stadioghiaccio.it all’attenzione della Segreteria, 

indicando: nome della scuola, classe, numero di alunni partecipanti, giorno, orario ed opzione prescelta, un 
recapito telefonico della persona responsabile da contattare, numero e compagnia della polizza infortuni ed RC 

e l’eventuale indicazione di alunni disabili. *Si richiede di segnalare con un anticipo di almeno 5 giorni eventuali 

cambiamenti di numero dei partecipanti. 

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in occasione della prima lezione, oppure mediante 

bonifico bancario.  

Per info: Tel: 02 48 300 946 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 

Mail: info@stadioghiaccio.it  

 

Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli orari indicati.  
 

A seguito dell’emergenza COVID19 la gestione dei corsi per le scuole in merito al numero di studenti, 

ai protocolli di accesso e alle modalità di svolgimento delle lezioni può subire delle variazioni. Vi 

preghiamo quindi di contattarci sempre all’indirizzo email info@stadioghiaccio.it per avere tutte le 

informazioni utili e aggiornate. 
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