
 

ISTITUTO LEONE XIII ISTITUTO LEONE XIII ISTITUTO LEONE XIII ISTITUTO LEONE XIII ----    Scuola secondaria di I grado 
    

Incontro al binario 9 e ¾ Incontro al binario 9 e ¾ Incontro al binario 9 e ¾ Incontro al binario 9 e ¾     

 
SCUOLA IN MONTAGNA                        SANTA CATERINA 2015  
 
Partenza: domenica 1 marzo 2015, ore 14:00, via Reggimento Savoia Cavalleria 
Rientro: venerdì 6 marzo 2015, 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 Incontro al binario 9 e ¾ , visita alla centrale di biomassa, 
passeggiata nella neve, conversazioni “al caminetto”. 
*** Le attività serali prevedono giochi, visione film, premiazione delle gare. 
 
Docenti accompagnatori: proff. Bezzera Argenta Tanzi Pizzul Fietta Devaux G.De Vecchi. Saranno inoltre presenti quattro 
assistenti. 
 
Quota della settimana (programma + lezioni sci o snowboard + skipass): € 550.  
 
Iscrizioni: utilizzare il modulo accluso e consegnarlo al sig. Tiziano Modonato, unitamente all’intera quota e alla scheda 

medica, entro e non oltre LUNEDI’ 23 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). I ragazzi saranno ospitati in due diverse strutture alberghiere: 
Hotel Santa Caterina  tel. 0342 925123 
Hotel Nordik   tel. 0342 935300 
 
La distribuzione delle sezioni nelle due strutture sarà comunicata dai docenti la settimana precedente alla partenza. 
 
Durante la settimana è vietato l’uso dei telefoni cellulari. Comunicazioni sull’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. 

 

IMPORTANTE: 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.  



 

  

Santa Caterina 2015 
 

Che cosa portare 
 
Abbigliamento 
 
Per lo sci: ricambi adeguati, doposci, occhiali da sole, scarponi, casco, sci e racchette da discesa 
(per chi li ha), giacca a  vento, maglioni, guanti, cappello, creme solari. 
 
NB: Legare bene sci e racchette insieme ed etichettarli prima di caricarli sul pullman. 
 
Per pomeriggio e sera: indumenti caldi e comodi, tuta, pigiama pesante, biancheria intima di 
ricambio, borsa della toilette, accappatoio, ciabatte di gomma o plastica, scarpe da ginnastica, 
sacchetto per indumenti sporchi. 
 
Attrezzatura personale 
 
per tutti: 

- Libro di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban 

- Quaderno di Formazione Umana  

- Un bloc notes o quaderno per appunti, una matita o biro, matite colorate, F4 bianchi 
lisci, astuccio , forbici , colla , una rivista da poter ritagliare 

- Zainetto 
- Un libro da leggere, per i momenti di riposo. 
- Un asciugacapelli per camera (occorre mettersi d’accordo prima) 

- Abiti per scenette, parrucche , maschere … 
 
per chi lo desidera: 
 

- Macchina fotografica 

- Medicinali personali (solo per chi ne ha necessità; da consegnare all’arrivo). 

- Giochi da tavolo, carte o simili, per i momenti di relax.  

- I-pod o simili (solo per il viaggio!) 
 
 
NB: ciascuno è personalmente responsabile dei materiali che porta con sé. 
 
 
Cosa NON portare 
 
Libri di scuola 
 
Videogiochi, oggetti inutili, fragili o preziosi, telefoni cellulari. 
 
Merendine, patatine, lattine di bibite ecc….. 
 
Evitare di portare somme di denaro eccessive: vitto e alloggio sono compresi! 
 
Tutti gli oggetti sequestrati verranno restituiti  solo al termine dell’anno scolastico . 
 
 

ATTENZIONE: predisporre bagagli di ingombro e peso limitati! Deve esserci posto 
sul pullman per quelli di tutti; non è previsto personale che li porti al posto vostro… 

 


