anno scolastico
circolare n°

Alla cortese attenzione degli Alunni, Genitori e Maestre
della classe 3ªA • 4ªA • 5ªA

2018-2019
064

Gorla Minore, 9 gennaio 2019

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

tre giorni sulla neve

NEVEDREMO DELLE BELLE
CAMPESTRIN • SOGGIORNO DOLOMITI
mercoledì da lunedì 11 a mercoledì 13 marzo 2018
Gentilissime Famiglie,
nell’ambito del potenziamento dell’Offerta Formativa proponiamo alcuni
giorni sulla neve. 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 tre ore giornaliere di
Scuola di Sci per due giorni. Una successiva circolare preciserà le note tecniche e organizzative.
PROGRAMMA
PRIMO GIORNO - lunedì 11 marzo
• ore 08.00
ritrovo presso il piazzale del Collegio e carico valigie
• ore 08.30
partenza in pullman per Campestrin
• ore 14.00
arrivo previsto e pranzo
• pomeriggio assegnazione e sistemazione delle camere. Noleggio delle attrezzature
• ore 18:00
incontro/testimonianza
• ore 19.00
celebrazione Santa Messa
• ore 20.00
cena
• ore 21.00
serata di giochi
SECONDO GIORNO - martedì 12 marzo
• mattinata
SCIATORI
attività sulla neve scuola sci
NON SCIATORI uscita in motoslitta (andata e ritorno con pranzo in baita)
• ore 12.30
SCIATORI
pranzo al sacco
NON SCIATORI pranzo in baita
• pomeriggio SCIATORI
attività sulla neve
NON SCIATORI discesa in motoslitta
• ore 18.00
celebrazione Santa Messa
• ore 18.30
apericena
• ore 20.00
serata in piscina Dolaondes a Canazei con apertura straordinaria e riservata al Collegio
TERZO GIORNO - mercoledì 13 marzo
• mattinata
SCIATORI
attività sulla neve scuola sci
NON SCIATORI pranzo in baita
• ore 12.30
pranzo presso il Soggiorno Dolomiti
• ore 15.00
Partenza per il rientro in Collegio - arrivo in serata a Gorla Minore

QUOTA
La quota per ogni singolo alunno è di € 195,00 + € 2,00 (marca da bollo)
•

•

comprende:
▪
soggiorno pensione completa dal pranzo di lunedì 11 al pranzo di mercoledì 13 marzo 2018
▪
viaggio in pullman A/R
▪
polizza assicurativa della scuola
non comprende:
▪
ski-pass di 2 giorni (12/13 marzo) di € 50,00
▪
scuola di sci (obbligatoria per tutti coloro che scelgono di sciare - 3 ore al dì per 2 giorni) € 50,00
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▪
▪
▪
▪
▪

eventuale noleggio attrezzature (sci, scarponi e casco) € 20,00 (€ 10 al giorno)
eventuale uscita in motoslitta (A/R) + pranzo in baita € 30,00
piscina € 10, … altri eventuali noleggio personali (bob, slittini, ecc.)
biancheria da bagno
tutto quanto non indicato alla voce “comprende”

ISCRIZIONE
•

Utilizzando il modulo on-line al link comunicato nella mail inviata da SCUOLA.On-line entro e non oltre venerdì 15
febbraio 2019 e contestualmente effettuare il bonifico o passare in Amministrazione il giorno seguente.
o 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 “3
GIORNI NEVE PRIMARIA” e inviare via mail copia del bonifico all’indirizzo: amministrazione@collegiorotondi.it.

•

Ricordiamo che anche coloro che eventualmente non partecipano devono compilare il modulo indicando “NO”.

o

Orari ricevimento al pubblico • lunedì al giovedì 08:00 - 09:30 / 12:30 - 13:00 • venerdì 08:00-09:30

NOTE TECNICHE
•
•
•

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.
L’esperienza delle giornate sulla neve rientra nel progetto educativo e nel piano dell’offerta formativa della
scuola. Lo stile, le regole e i tempi sono quelle di un’intelligente e vivace vita comune. Pertanto, l’uso del cellulare
per chiamare casa è consentito solo nel momento del dopo cena. È bene non portare altri device (mp3, Ipad,
Ipod, sistemi Android, casse…) come da regolamento scolastico. Benvenute sono, invece, le macchine
fotografiche digitali per rapire e custodire i momenti vissuti insieme.

Grazie per la collaborazione, distinti saluti.

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
prof. GIANCARLO LANDINI
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