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Alla cortese attenzione degli Alunni, Genitori e Insegnanti 

del Liceo Scientifico e Linguistico  

 anno scolastico 2019 - 2020 
circolare n° 006 
 

Gorla Minore, 12 luglio 2019 
 
 

Giornate 
di inizio anno 
 

SOGGIORNO 
DOLOMITI 
CAMPESTRIN - VAL DI FASSA 
 

da martedì 10 
a venerdì 13 
settembre 2019 

 
 
 

 
 
 

 
 
Gentilissime Famiglie, 
                                       a settembre inizierà un nuovo anno scolastico e l’inizio è sempre un 
momento particolare in ogni nuova esperienza. Curare l’inizio di un rapporto, di una permanenza, 
di un cammino di studio, vuol dire godere anche delle grazie che ogni “start” si porta con sé: 
speranze, gioie, rapporti, attese… insieme a timori e tremori. Vorremmo che fosse così anche per 
l’inizio della nostra scuola, offrendo la possibilità di un momento di convivenza tra tutti gli studenti 
e i professori dei nostri Licei.  

Anche quest’anno la “start-up” si terrà presso la nostra casa di Campestrin. 
L’attività scolastica fuori sede vuole dare ai ragazzi del primo anno la possibilità di conoscersi 

meglio, e agli altri studenti l’opportunità di rinsaldare rapporti di stima e di amicizia per iniziare 
bene il nuovo anno. 

Come vedete dal programma sono previste attività didattiche e ludico/didattiche. Non 
mancherà accanto alla preghiera l’introduzione del Rettore e del Coordinatore delle Attività 
Didattiche al nuovo tema dell’anno “Radici profonde per alte chiome”, e momenti di riflessione con 
la ripresa di alcuni temi fondamentali: l’impegno scolastico e il rispetto. 

Nel nuovo anno punteremo ad una didattica d’eccellenza che si coniuga con l’attenzione alla 
persona: per questo lo “star-up” sarà anche l’occasione per conoscere i nuovi Docenti che 
affiancheranno gli Insegnanti del Liceo con lo scopo di qualificare la proposta didattica. 
 
 

Il Rettore 
don ANDREA CATTANEO 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
prof. GIANCARLO LANDINI 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

martedì 10 settembre 2019 

• ore 10:30 Partenza dal Collegio Rotondi dopo l’inizio dell’anno scolastico e la celebrazione dei 420 anni 
del Collegio Rotondi 

• ore 13:00 Arrivo a Rovereto e pranzo al sacco 
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• ore 14:00 Laboratori didattici e visita del museo MART di Rovereto 

• ore 19:30 Arrivo a Campestrin e cena 
 

mercoledì 11 settembre 2019 

• ore 08:00 Sveglia e colazione 

• Mattina dedicata ai tornei sportivi o passeggiata fino a Campitello 

• ore 16:00  Visita e attività presso l’Osservatorio Val di Fiemme a Tesero. 

• Cena al sacco presso l’osservatorio  

• ore 20:30  Osservazione delle stelle.  
 

giovedì 12 settembre 2019 

• ore 08:00 Sveglia e colazione 

• ore 09:00 partenza con il pullman e arrivo al parcheggio di Pian de Schiavaneis.  

• Camminata fino ai piedi del Gruppo Sella e per chi desidera arrampicata su roccia accompagnati dalle guide. 

• Pranzo al sacco.  

• Rientro nel pomeriggio 

• Serata caccia al tesoro sotto le stelle 
 

venerdì 13 settembre 2019 

• ore 8:30 Riordino delle stanze 

• 09:30 | 12:00 Laboratorio didattico  

• ore 12:00 S. Messa e lancio del tema dell’anno 

• ore 13:00 Pranzo e rientro a Gorla Minore 

• ore 19:30 Arrivo previsto al Collegio Rotondi 

 

NOTE 
 

• Il programma potrebbe subire alcune piccole variazioni in base alle disponibilità degli impianti e dei musei 
previsti e alle condizioni metereologiche 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

• €uro 195,00 a persona (compreso € 2,00 marca da bollo) 
▪ COMPRENDE: viaggio in pullman A/R - Soggiorno con pensione completa dalla cena del primo 

giorno (11/09) al pranzo del quarto giorno (14/09) 
Ingresso e laboratori didattici al MART di Rovereto; visita e attività presso 
l’Osservatorio Val di Fiemme  
 

▪ NON COMPRENDE:  La gita da Pian de Schiavaneis, escursione ai piedi del Gruppo Sella con guide 
alpine che illustreranno il percorso. Nel prezzo è compresa, per chi lo desidera 
l’arrampicata su roccia (€ 20)  
 

▪ Quanto non indicato nella voce “COMPRENDE” sarà pagata al momento dai ragazzi. 

 

ISCRIZIONE  
 

• Compilare il modulo on-line comunicato nella mail entro e non oltre mercoledì 5 settembre 2019. 

• Pagamento a mezzo bonifico bancario 
o IBAN IT96F0200850470000103521620 
o causale “COGNOME NOME ALUNNO CLASSE - START-UP LICEO 2019” 
o inviare via mail copia del bonifico all’indirizzo: amministrazione@collegiorotondi.it. 

 


