Alla cortese attenzione degli Alunni, Genitori e Insegnanti
del Liceo Scientifico e Linguistico

anno scolastico
circolare n°

2018-2019
062

Gorla Minore, 9 gennaio 2019

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Settimana Bianca 2019
da giovedì 28 febbraio a domenica 3 marzo 2019
Proponiamo agli studenti liceali alcuni giorni sulla neve extrascolastici.
La vita comunitaria - con le sue regole e i suoi tempi - lo sport, la crescita
culturale e la preghiera sono gli “ingredienti” di queste giornate in
montagna. La proposta è rivolta a tutti gli alunni sciatori e non. Anche
a coloro che non intendono sciare, ma desiderano vivere l’esperienza
comunitaria, saranno proposte attività alternative. L’attività sportiva
prevede la possibilità di sciare liberamente sulle piste del
comprensorio. Una successiva circolare preciserà le note tecniche e
organizzative.

PROGRAMMA
Il programma è indicativo e potrebbe subire delle variazioni in base alle disponibilità delle varie strutture e alle condizioni metereologiche.

PRIMO GIORNO - giovedì 28 febbraio
ore 18.00
partenza dal Collegio
ore 22.00
arrivo previsto a Campestrin cena e pernottamento
SECONDO GIORNO - venerdì 1° marzo
sveglia - colazione
SCIATORI: attività sulla neve
NON SCIATORI: escursione con le motoslitte Baita Ciampiè Val San Nicolò - Pranzo in rifugio - discesa con
slitta da neve (motoslitta + pranzo al rifugio + slitta da neve € 30,00)
ore 20.00
cena
ore 21.00
uscita: pattinaggio sul ghiaccio
TERZO GIORNO - sabato 2 marzo
sveglia - colazione
SCIATORI: attività sulla neve
NON SCIATORI: mattino attività sulla neve, pomeriggio uscita Canazei
ore 19.00
celebrazione Santa Messa
ore 20.00
cena
ore 21.00
serata di giochi / uscita
QUARTO GIORNO - domenica 3 marzo
sveglia - colazione
SCIATORI: attività sulla neve
NON SCIATORI: uscita a Campitello
ore 12.30
pranzo presso il Soggiorno Dolomiti
ore 14.00
Partenza per il rientro in Collegio - arrivo in serata a Gorla Minore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota per ogni singolo alunno è di € 210,00
comprende:
• soggiorno pensione completa dalla cena di giovedì 28 febbraio al pranzo di domenica 3 marzo 2018
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•
•

viaggio in pullman A/R
polizza assicurativa della scuola

non comprende:
• ski-pass di 3 giorni (dal 1 al 3 marzo) di € 80.
• noleggio attrezzature (sci, scarponi e casco) € 30.
• per i non sciatori escursione con le motoslitte Baita Ciampiè Val San Nicolò - Pranzo in rifugio - discesa con slitta
da neve (motoslitta + pranzo al rifugio + slitta da neve € 30,00)
• pattinaggio sul ghiaccio (per chi desidera 12.00 da pagare in loco)
• extra e altri eventuali noleggio personali: bob, slittini, ecc.
• biancheria da bagno
• tutto quanto non indicato alla voce “comprende”

ISCRIZIONI
•

•
•

Compilare il modulo on-line comunicato nella mail e non oltre venerdì 1° febbraio 2019 e contestualmente
effettuare il bonifico o passare in Amministrazione il giorno seguente.
 Si ricorda che l’iscrizione non è valida fino al momento del pagamento.
 Pagamento a mezzo bonifico bancario su IT48L0569620700000004301X59 - BANCA POPOLARE DI
SONDRIO causale “CAMPESTRIN LICEO 2019” e inviare via mail copia del bonifico all’indirizzo:
amministrazione@collegiorotondi.it.
Potranno partecipare gli alunni che non presentano gravi problemi di profitto e di comportamento a giudizio del
Consiglio di Classe.
Indicare nel tagliando se SCIATORE o NON SCIATORE. Per coloro che non sciano non occorre acquistare lo SKIPASS.
Eventuali costi per ingressi, uscite particolari o altre attività saranno pagate al momento.

NOTE TECNICHE
•
•
•

La proposta extrascolastica sulla neve sarà realizzata con un numero di minimo di 25 ragazzi partecipanti.
Ricordiamo che ogni ragazzo dovrà portare la propria biancheria da bagno e l’asciugacapelli.
Il programma potrebbe subire delle variazioni in base alle disponibilità e alle condizioni metereologiche.

RECAPITI
•

SOGGIORNO DOLOMITI del Collegio Rotondi
Strèda Madona de Lourdes - 38031 CAMPESTRIN (TN)
Tel. +39 0462.767351 - info@soggiornodolomiti.it;

Grazie per la collaborazione, distinti saluti.

Il Rettore
don ANDREA CATTANEO
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Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
prof. GIANCARLO LANDINI
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