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 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato UNI EN ISO 9001:2008 La certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 –  
“Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

MERCOLEDI’ 30 maggio  

ore 7.15  ritrovo nel cortile dell’Istituto (piscina) 

ore 7.30  partenza 

                                  sono previste una visita all’Aosta  

   romana e un percorso all’interno del 

                                  traforo del monte Bianco accompagnati 

                                  da esperti 

ore 13.00  pranzo al sacco, in area attrezzata, località 
Aosta 

ore 18.00 arrivo a Gressoney, Villa Belvedere: 

 sistemazione nelle camere e pulizia personale 

ore 19.00 momento di preghiera 

ore 19.30 cena 

ore 20.45 serata in compagnia 

ore 22.30 silenzio e riposo 

 

GIOVEDI’ 31 maggio  

ore 8.00  sveglia 

    ore 8.30  momento di preghiera 

    ore 8.45  colazione 
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    ore 9.15  riordino camere 

    ore 9.30  inizio attività (orientiring - arrampicata-                    

mountain bike) 

    ore 12.30  fine attività 

    ore 12.45/13.00 pranzo 

    ore 14.30  inizio attività 

    ore 17.30  fine attività e merenda 

    ore 18.15  pulizia personale, riordino camere e 

 riposo 

    ore 18.45  momento di preghiera 

    ore 19.30  cena 

    ore 20.45  serata in compagnia 

    ore 22.30  silenzio e riposo 

 

VENERDI’ 1 giugno    

ore 8.00  sveglia 

    ore 8.30  momento di preghiera 

    ore 8.45  colazione 

    ore 9.15  preparazione valigie 

    ore 10.00  passeggiata e visita in paese 

    ore 12.15   rientro in Villa  

    ore 12.30  pranzo 

    ore 13.30  partenza 

    ore 16.00 circa arrivo previsto a Milano, all’esterno  

dell’Istituto (via Savoia Cavalleggeri). 

 

Le insegnanti delle classi quinte 


