
 

ISTITUTO LEONE XIIIISTITUTO LEONE XIIIISTITUTO LEONE XIIIISTITUTO LEONE XIII    ----    Scuola secondaria di primo grado    

LLLLeone’s got talenteone’s got talenteone’s got talenteone’s got talent    

 

SCUOLA IN MONTAGNA                        SANTA CATERINA 2013  

 
Partenza: domenica 3 marzo, ore 14:00, via Reggimento Savoia Cavalleria 

Rientro: venerdì 8 marzo, ore 20.00 ca., via Reggimento Savoia Cavalleria 

 

GIORNATA TIPO 
7:15 sveglia 

7:45 preghiera 

8:00 colazione, riordino camere, avvio alle piste 

 

9:00 scuola sci (*) 

12:00 conclusione scuola sci e rientro nelle strutture 

13:00 pranzo e relax 

 

14:30 attività pomeridiane (**) 

16:30 merenda e relax 

17:00 attività pomeridiane (**) 

18:15 relax 

 

19:15 preghiera 

19:45 cena 

21:15 serate insieme (***) 

22:30 in camera 

 

* Lunedì tutti gli alunni saranno divisi in gruppi, a seguito di selezione effettuata dalla 

scuola sci. Venerdì mattina: gara conclusiva. A tutti saranno distribuiti attestati di 

partecipazione. 

** Le attività pomeridiane prevedono lavori a gruppi sul progetto Leone’s got talent –, 

visita alla centrale di biomassa, passeggiata nella neve, conversazioni “al caminetto”. 

*** Le attività serali prevedono giochi, visione film, serata finale. 

 

Docenti accompagnatori: proff. A.Argenta, L.Bezzera, R.Bagliani, N.Dambrosio,  

C.Devaux, B.Rizzato, R.Tanzi. Sono inoltre presenti quattro assistenti universitari. 

Per la giornata di domenica 3 marzo, la S. Messa verrà celebrata da p. Eraldo a Santa 

Caterina. 

 
Quota della settimana (programma + lezioni sci o snowboard + skipass): € 530.  

  



 

 
Iscrizioni: utilizzare il modulo accluso e consegnarlo al sig. Tiziano Modonato, unitamente 

all’intera quota e alla scheda medica, entro e non oltre LUNEDÌ 25 FEBBRAIO. Il noleggio 

dell’attrezzatura, ove necessario, andrà pagato in loco. 

 

La quota comprende: 5 gg. di pensione completa in Hotel, camere con doccia e servizi, 

viaggio da e per Milano in pullman gt, ski pass comprensorio S. Caterina Valfurva valido 5 

gg., 15 ore di lezione collettiva di sci, tutte le altre attività. NB: il programma potrà subire 

modifiche in relazione alle condizioni metereologiche o problemi organizzativi che 

potrebbero verificarsi nella settimana. 

 

Indirizzi: Santa Caterina Valfurva (Sondrio). 

 

Sezioni D, E : Hotel Santa Caterina, tel. 0342.925123 

Sezioni A, B , C : Hotel Nordik, tel 0342. 935300 

 

Per emergenze:  

cell. docenti Hotel Santa Caterina: 345.4799665 

cell. docenti Hotel Nordik: 327.0318602.  

 

Durante la settimana è vietato l’uso dei telefoni cellulari. Comunicazioni dell’andamento 

generale delle giornate verranno date dai docenti ai rappresentanti di classe e, per loro 

tramite, alle famiglie. Per i ragazzi, nelle strutture sono utilizzabili telefoni “a scatto”. 

Si declina ogni responsabilità per oggetti e materiali personali, il cui controllo è cura dei 

singoli alunni. 

 

Per il giorno del rientro, si raccomanda ai genitori di NON PARCHEGGIARE le 
proprie auto nello spazio di via Reggimento Savoia Cavalleria, fianco Leone, onde 
permettere ai tre pullman di accostare e ai ragazzi di scaricare i bagagli in sicurezza.
  


