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Milano, 21 dicembre 2012 

 

Alle famiglie degli alunni del Liceo Classico e Scientifico 

 

Prot. 796 

 

Oggetto: 

 

Gentili Famiglie, 

quest’anno la tradizionale settimana bianca a Gressoney è stata ripensata in continuità con i 

“mercoledì del Leone” a cui molti dei vostri figli liceali partecipano. A Gressoney avremo un tempo 

per rilassarci nella neve, ed insieme un tempo per approfondire lo studio, l’amicizia e la 

condivisione delle cose importanti della nostra vita. Cercheremo di vivere più intensamente i 

giorni in montagna introducendo alcune piccole novità. 

Community First continua in montagna! 

Soggiorno a Villa Belvedere 

dal 10 al 16 febbraio 2013 

L’idea che vi proponiamo è di introdurre nell’abituale programma della settimana bianca un tocco 

di “community first”. Cosa significa?  

- Più professori ad assistere allo studio – e magari un poco più di tempo dedicato allo studio. 

- Più cura dei momenti di condivisione a fine pomeriggio. 

- Più animazione serale. 

- Più varietà nella proposta del giorno: oltre allo sci, quest’anno proponiamo: 

o  free ride per chi ama l’avventura (si faranno gruppi da 8 persone – vedi 

http://www.guidemonterosa.com/heli-

guides/heliskiing_monterosa/winter/it/index.htm?navId=3074 ) 

o ciaspolate per chi vuole venire ugualmente a Gressoney anche senza sciare (proposte 

facoltative per chi lo vorrà; vedi http://www.guidemonterosa.com/heli-

guides/heliskiing_monterosa/winter/it/index.htm?navId=3030). 

- Più spazio di studio disteso per i maturandi che vogliono costituire gruppi di studio per 

approfondire le materie della maturità, in un ambiente calmo e sereno, restando in casa a 

studiare anche durante la giornata. 

 

La nostra speranza è di continuare a costruire anche in montagna quel tessuto comunitario che sta 

rendendo più bello il nostro stare al Leone.  

 

• Coordinerà la settimana il professor Mauro Rossi, coadiuvato da Padre Eraldo Cacchione S.I. 

per la dimensione comunitaria di questa esperienza e dai professori Vera Bondi, Alessandra 

Bevilacqua, Davide Schiasaro per la componente studio. Non mancherà una squadra di 

assistenti universitari che animerà il soggiorno. 

 

• Ai vostri ragazzi/e chiediamo l’impegno di accettare e condividere pienamente le regole di vita 

insieme. Iscriversi significa impegnarsi ad accettare orari, regole e stile di vita in comune stabiliti. 



 

 
 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma 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, 
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• La quota di partecipazione è fissata in 640 euro (la quota è più bassa dello scorso anno) e 

comprende pensione completa, assicurazione, viaggio a/r in pullman, ski-pass Monterosa ski per 

5 gg., assistenza sulle piste con maestri di sci del luogo e assicurazione , trasferimenti a/r villa-

piste da sci, assistenza del nostro Staff.  Eventuale noleggio di materiale da sci non è compreso 

nella quota di partecipazione.  

 

• Per poter aderire alla proposta, si prega di compilare il modulo di autorizzazione che va 

consegnato presso la sede dell’Associazione Culturale, unitamente alla quota intera di 

partecipazione (tramite assegno non trasferibile intestato a Coop. Amici di Villa S.Ignazio) entro 

venerdì 25 gennaio 2013. 

 

• La quota verrà rimborsata, in caso di rinuncia entro mercoledì 6 febbraio 2013, detratta la parte 

relativa alle spese di gestione del soggiorno. Oltre tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso. 

 

• E’ richiesto un numero minimo di 45 iscrizioni.  

 

• In allegato a questa comunicazione è presente il programma dettagliato del soggiorno e la 

scheda di adesione 

 

Colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti e sinceri auguri per il prossimo Natale. 

 

         Il Responsabile del soggiorno 

          Prof. Mauro Rossi 

 


