
 
IL SOGGIORNO 

 
 

 Il soggiorno si propone di far maturare, in un 

ambiente familiare e animato da spirito cri-
stiano, la consapevolezza di appartenere ad 
un gruppo che prevede il rispetto reciproco 

delle differenti personalità, pur 
nell’osservanza delle regole di vita comune. 
Tali regole sono riassunte in un foglio che si 

può ritirare all’atto dell’iscrizione e che deve 
essere sottoscritto dagli studenti e dai loro 
genitori.  

Ogni studente avrà la possibilità di migliorare 
il proprio metodo di studio grazie all'assi-
stenza personalizzata di docenti della nostra 

scuola o di professionisti qualificati. Per tutti 
viene assicurato lo svolgimento opportuno dei 
compiti delle vacanze in ogni materia.  

La vacanza è fatta anche di momenti di sva-
go, con passeggiate in montagna accessibili 
a tutte le gambe, giri in mountain-bike, ten-

nis, pallavolo, calcio e tanto altro sport 
guidato da istruttori ISEF. 

 GIORNATA TIPO A GRESSONEY  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00   sveglia  

8.30   preghiera e colazione  

9.00-10.30  1° modulo di studio o sport  

10.30  intervallo  

11.00-12.30 2° modulo di studio o sport  

12.45   pranzo  

14.30-16.00  3° modulo di studio o sport  

16.00   merenda  

16.30-19.00  tempo libero  

19.30   cena  

22.45   in camera  

23.15   silenzio  

 

All'inizio della vacanza ogni studente sarà invita-

to a presentare un planning, che rechi la chiara 

indicazione delle materie di studio prescelte e 

degli stage sportivi che vuole frequentare. Que-

sto permetterà agli organizzatori di predisporre i 

moduli di lavoro, in modo che non siano mai 

troppo affollati. 

 N.B. E’ importante ricordare che que-
sta esperienza di studio non deve es-

sere confusa con i Corsi di recupero or-
ganizzati dalla scuola a fine giugno in 
ottemperanza alla normativa relativa al 

recupero dei debiti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione è di € 1.150,00 a 
persona e comprende:  

 Pensione completa  

 Viaggio in pullman andata e ritorno  

 Assistenza alle attività  

 Assicurazioni  

 Tasse di soggiorno  
 

Modalità di pagamento:  
L'iscrizione deve essere formalizzata in I-
stituto presso l'Associazione culturale Le-

one XIII (orario: lunedì, mercoledì, gio-
vedì e venerdì, 8.30-11.30) compilando il 
modulo incluso in questo volantino e ver-

sando un anticipo di € 550.00, che non 
potrà essere restituito nemmeno in caso di 
rinuncia.  

 
Le iscrizioni si aprono mercoledì 16 
maggio e si chiudono entro venerdì 15 

giugno.  
 
Il saldo della quota deve essere versato 

entro il 15 giugno. Dopo tale data la 
quota versata non sarà più restituita.  
 

In caso di esubero delle domande di iscri-
zione, sarà data la precedenza alle iscri-
zioni concluse e formalizzate per prime en-

tro i tempi stabiliti. L’accettazione delle 
iscrizioni è soggetta alla conferma dei 
Consigli di Classe di fine anno. 


