
SOGGIORNO A GRESSONEY 

 

Le insegnanti delle classi quinte A B C propongono ai loro alunni un’esperienza di vita in gruppo 

presso la casa vacanze dell’Istituto “Villa Belvedere” di Gressoney Saint Jean – Aosta – nei giorni 

10, 11 e 12 aprile 2013. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

In un’età in cui i ragazzi sentono sempre di più il bisogno del gruppo e dei rapporti con i coetanei, si 

propone loro di vivere tre giornate insieme, in un ambiente accogliente e controllato, con attività 

programmate e momenti liberi in un clima di sincera amicizia e divertimento.  

Per una sempre maggiore responsabilizzazione saranno tenuti a riordinare le rispettive camere. 

 

INFORMAZIONI UTILI AI GENITORI 
 

TELEFONINI: per motivi educativi è vietato portare il cellulare e qualsiasi gioco elettronico; 

saranno, invece, ammessi giochi di società di piccole dimensioni (carte “Uno”; “Forza quattro”…). 

Al fine di avere informazioni relative ai propri figli è a disposizione l’insegnante, la quale parlerà 

quotidianamente con le Rappresentanti e, queste ultime, a catena, trasmetteranno le notizie.  

Per urgenze sarà possibile contattare l’insegnante presso la Villa dell’Istituto al numero 0125 

355133. 

 

MEDICINALI 

Preghiamo di equipaggiare i ragazzi di bustina di medicinali necessari, con relative istruzioni, nome 

e cognome. Le informazioni relative ai singoli casi devono pervenire scritte sulla scheda medica 

allegata all’autorizzazione: i due moduli, scheda medica e autorizzazione, dovranno essere 

consegnati in classe all’insegnante. 

 

SOLDI 

La quota di partecipazione per alunno è di 180 euro in contanti da consegnare in amministrazione. 

Per eventuali spese i bambini potranno portare al massimo 20 euro che dovranno gestire 

responsabilmente.  

 

PRONTO SOCCORSO 

In caso di necessità si farà riferimento alla Croce Rossa Volontari di Gressoney Saint Jean o al 

Centro Medico di Gressoney La Trinité. 

 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

• Pantaloni 



• Tuta da ginnastica 

• Magliette 

• Maglioni pesanti o felpa (1 – 2) 

• Giubbotto  ombrellino 

• Intimo (mutande, calze, pigiama, ciabatte…) 

• Occorrente per la pulizia personale (asciugamani e asciugacapelli forniti dalla casa) 

• Scarpe invernali  (adatte a passeggiate in montagna) 

• Zainetto 

Sarebbe consigliabile contrassegnare con nome e cognome ogni indumento e oggetto. 

 

ASSISTENTE SPIRITUALE 

I momenti di preghiera saranno guidati da Padre Libralato. 

 

ASSISTENTI 

Oltre alle insegnanti di classe saranno presenti come collaboratori quattro assistenti con esperienza 

relativa all’accompagnamento di scolaresche. 

Le escursioni e le varie attività saranno guidate da due esperti del luogo. 

 

 

                                                                                              Le insegnanti delle classi quinte 


