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Milano, 13 settembre 2012 
 

A FAMIGLIE CLASSI PRIME 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 
Prot. 523 
 
Oggetto: Soggiorno scuola classi PRIME a Lizzola (BG) 
 
Gentili Genitori, 
 
come Vi ho anticipato negli incontri avuti durante la fase delle iscrizioni, la Scuola Secondaria di Primo 
Grado, integrandole nell’ambito delle attività didattiche ordinarie, propone ai propri studenti alcune 
esperienze che, sin dall’avvio della classe prima, offrano una diversa prospettiva sul fare scuola e sullo stare 
insieme e rappresentino per loro non solo il luogo dell’istruzione e della formazione, ma anche la sede 
privilegiata per poter realizzare un’esperienza comunitaria di condivisione di tutti i momenti di una 
giornata, dal divertimento alla conoscenza, dal gioco al rispetto delle regole e delle persone. 
Per questo motivo all’inizio del primo anno della Scuola secondaria di I grado viene proposto il primo di una 
serie di soggiorni-scuola che, senza perdere di vista degli specifici obiettivi didattici, vogliono rappresentare 
un vero e proprio itinerario formativo strutturato, strettamente integrato al loro cammino scolastico. 
Com’è ormai tradizione consolidata, i ragazzi si recheranno a Lizzola (BG), in Valbondione, accompagnati 
dai loro insegnanti; il soggiorno si svolgerà  da martedì 25 a venerdì 28 settembre p.v. 

 
Obiettivi fondamentali del soggiorno sono quelli di favorire una reciproca conoscenza tra i ragazzi, sia 
all’interno dello stesso gruppo-classe, sia nella fascia delle prime, di familiarizzare con i docenti che li 
accompagneranno nel corso di studi, con la collaborazione di alcuni giovani assistenti che si affiancano da 
anni alle nostre proposte educative e ricreative, in un contesto più aperto rispetto agli ambienti 
dell’Istituto. Al termine del percorso, ci auguriamo di aver fissato le fondamenta del clima di rispetto e di 
condivisione che rappresenta un prerequisito indispensabile per qualsiasi percorso educativo.  
Nella struttura che ci ospiterà, con la quale abbiamo costruito un solido e duraturo rapporto di 
collaborazione, un gruppo di esperti animatori proporrà ai ragazzi un ricco programma di attività riferibili 
soprattutto alla educazione ambientale. 
 
Ad accompagnare i ragazzi sarà presente anche un padre gesuita, p. Umberto Libralato, che li guiderà nei 
momenti quotidiani di preghiera e di riflessione e che li seguirà in questa prima tappa della loro vita alla 
Scuola secondaria di I grado.
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Considerata la natura del soggiorno, la sua organizzazione e i suoi scopi pedagogici e formativi continuiamo 
a ritenere necessario che i vostri figli non portino con sé il telefono cellulare. Ogni anno ci ritroviamo a 
riflettere sull’opportunità o meno di insistere su questa richiesta che, rispetto alle abitudini ormai 
consolidate anche tra noi adulti, potrebbe apparire insolita o anacronistica; tuttavia siamo convinti che, nel 
corso di questi quattro giorni, i ragazzi debbano porsi nelle condizioni migliori per socializzare e sviluppare 
al massimo i rapporti interpersonali, affrancandosi dalla dipendenza che li lega agli strumenti tecnologici (di 
cui non neghiamo l’indubbia utilità, ma che possono costituire elemento di significativo disturbo alle 
attività e di distrazione) e tentando di “staccare” per qualche tempo da abitudini quotidiane sempre più 
invasive. 
In questa stessa direzione va la richiesta di aiutarli a gestirsi in relativa autonomia, senza il supporto 
costante della famiglia; sappiamo che a volte il distacco è più faticoso proprio per i genitori, ma siamo ben 
consapevoli di proporre attività che i vostri figli sono perfettamente in grado di affrontare da soli, 
guadagnando in autonomia e senso di responsabilità. 
Per parte nostra, naturalmente, Vi assicuriamo che non verranno mai meno le condizioni di massima 
sicurezza e di controllo, e le possibilità, pur secondo tempi e modalità controllati, di contattarvi attraverso i 
telefoni pubblici a scheda disponibili presso l’hotel. 

 
Da un punto di vista pratico, per ragioni di sicurezza e ordine, vi ricordo che i ragazzi non potranno portare 
nell’abitacolo del pullman i propri zainetti (come prevedono le norme stradali); qualora ci fosse l’esigenza 
di avere con sé oggetti essenziali o di uso personale (ad esempio, fazzoletti), vi chiediamo di utilizzare 
contenitori poco ingombranti. Si tratta, peraltro, di un tragitto davvero breve e poco impegnativo. 
 
Con la presente, vi invio il programma dettagliato del soggiorno e la relativa modulistica. Data l’imminenza 
delle scadenze e l’inevitabile ristrettezza dei tempi, vi raccomando la massima sollecitudine nella 
riconsegna dei moduli di adesione debitamente compilati e della quota di adesione di euro 290 su 
assegno non trasferibile intestato a Istituto Leone XIII, entro e non oltre venerdì 21 settembre, che 
andranno consegnati personalmente dai ragazzi al sig. Tiziano Modonato, assistente della Scuola 
Secondaria di primo grado, nel suo ufficio a metà del corridoio del secondo piano. 
 
Certo della vostra attenzione, vi invio i miei migliori saluti. 
 
 

        Il Coordinatore Didattico 
       prof. Antonio Bertolotti 
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Programma                                           Lizzola, 25–28 settembre 2012 
 
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE    
08.00 Ritrovo presso via Reggimento Savoia Cavalleria (di fianco all’Istituto) 
                                         08.15 Partenza 
                                        11.30 Arrivo a Lizzola - sistemazione camere 
    12.00 Presentazione Programma Attività 
                                        12.30 Pranzo 
                                        14.00 Primo incontro di riflessione con p. Libralato 

A seguire, lavori con i docenti divisi in gruppi classe 
     15.30 Attività con gli educatori ambientali (*) 
                                        19.30 Grigliata sul fiume con falò 
                                        21.30 Preghiera serale 
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE    07.30 Sveglia 
                                         08.00 Preghiera del mattino 
                                         08.15 Colazione 
                                         09.00 Attività con gli educatori ambientali (*) 
                                        13.00 Pranzo 
    14.30 Attività con educatori ambientali (*) 
    18.00 Lavori con i docenti divisi in gruppi classe 
                                        18.30 S. Messa 
                                        19.30 Cena 
                                        21.00 Guardiamo le stelle 
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE        07.30 Sveglia 
                                         08.00 Preghiera del mattino (per gruppi) 
                                         08.15 Colazione 
                                         09.00 Attività con gli educatori ambientali (*) 
                                        13.00 Pranzo 
   14.30 Attività con educatori ambientali (*) 
   18.00 Lavori con i docenti divisi in gruppi classe 
                                        18.30 Momento di riflessione con p. Libralato (per gruppi) 
                                        19.30 Cena 
                                         21.00 Giochi 
VENERDÌ 28 SETTEMBRE     07.30 Sveglia 
                                          08.00 Preghiera del mattino 
                                          08.15 Colazione 
                                          09.00 Attività con gli educatori ambientali (*) 
                                         13.00 Pranzo 
                                         14.00 Preparazione bagagli  
                                    15.00 Partenza per Milano 
                                         17.30 Arrivo a Milano via Reggimento Savoia Cavalleria 
 
Docenti accompagnatori: professori Rossana Bagliani, Nicola Dambrosio, Paolo Ferrario, Giulio Giribaldi, 
Mariarosa Montepilli, Beatrice Rizzato + 4 assistenti. Responsabili del soggiorno: proff. Dambrosio e 
Bagliani. Sarà presente p. Umberto Libralato S.I. 
(*) Nel corso del soggiorno, tutti gli alunni prenderanno parte, a rotazione, alle seguenti attività: lezione ed 
escursione sui pericoli della montagna, visita ad una miniera, lezione ed escursione botanica, prove di 
arrampicata, escursione nel parco sospeso nel bosco, lezione di topografia e gara di orientamento. 
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Quota: 290 Euro, che comprende: vitto, alloggio, trasporti, visite e attività proposte; da versare con 
assegno non trasferibile intestato all’Istituto Leone XIII entro Venerdì 21 Settembre al Signor Tiziano 
Modanato, nell’ufficio al piano Secondo.  
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INFORMAZIONI PER GENITORI E ALUNNI 
Soggiorno ”Scuolainmontagna” - Lizzola 25 - 28 settembre 2012 

 
Hotel Gioan  tel. 0346 44241 – Lizzola (Bg) 
 
Le famiglie saranno messe a parte dell’andamento del soggiorno tramite catena (telefonica e/o mail) 
attivata grazie alla disponibilità di alcuni genitori, che faranno da riferimento per questo periodo. Gli alunni 
non sono autorizzati a telefonare né ad avere con sé telefoni cellulari; qualora insorgessero problemi, sarà 
cura dei docenti avvertire tempestivamente le famiglie. 
Orario per chiamate telefoniche, solo per urgenze: 19.30-21. Sempre per necessità, sarà attivo lungo tutte 
le giornate il numero di cellulare dei docenti : 345 4799665. 
Orario di partenza : Martedì 25 settembre h. 8.00 Via Reggimento Savoia Cavalleria. - Ritorno previsto per 
le ore 17.30 circa del giorno Venerdì 28 settembre in Via Reggimento Savoia Cavalleria. 
 
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA 

 Ognuno abbia biancheria ed indumenti necessari per quattro giorni (senza esagerare), tenendo conto che a 
fine settembre in montagna fa freddo. 

 Sono indispensabili un pile o un maglione di lana, pigiama pesante, giacca a vento e cappellino. 
 Per camminare: scarponcini da trekking e calze pesanti (non bastano le scarpe da tennis). 
 Per la pioggia: K-Way o mantellina impermeabile, volendo anche un ombrellino (piccolo). 
 Uno zaino medio, borraccia, occhiali da sole e una torcia elettrica funzionante (obbligatoria). 
 Macchina fotografica 
 Un quadernone a quadretti, l’astuccio completo (con pennarelli, matite colorate, colla, forbici ….). 

 
NON PORTARE 

 Lenzuola e asciugamani 
 Giochi elettronici 
 Telefoni cellulari 

 
NOTA: Il programma potrà subire alcuni cambiamenti in relazione alle condizioni atmosferiche del tempo 
e alla composizione dei gruppi. 
 
 
 
IMPORTANTE : Oltre alla quota del soggiorno entro Venerdì 21 settembre vanno consegnati al sig. Tiziano 
Modonato tutti i MODULI DI AUTORIZZAZIONE e la SCHEDA SANITARIA, senza i quali non sarà possibile la 
partecipazione al soggiorno. 


