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Alle famiglie delle classi quinte  primaria 
 

Prot. n. 214 

 

SOGGIORNO A GRESSONEY  

 

(15 - 17 aprile 2015) 
 

 

 

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

gruppo presso la casa vacanze dell’Istituto “Villa Belvedere” di Gressoney  St. Jean – Aosta nei 

giorni  15, 16 e 17 aprile 2015. 

  

 

 

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. 

Questo periodo vuole essere un’occasione importante in cui i ragazzi possono legarsi tra loro con 

reciproca stima e rispetto, sincera amicizia e divertimento. 

Per una sempre maggiore responsabilizzazione, saranno tenuti a riordinare le camere e preparare la 

sala da pranzo. 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI AI GENITORI 

 

 
TELEFONINI 

 

Per motivi educativi, è vietato portare il cellulare e giochi elettronici. 

Per avere informazioni relative ai propri figli, sarà a disposizione l’insegnante, che parlerà con le 

rappresentanti e queste ultime, a catena, trasmetteranno le notizie. 

Per urgenze sarà possibile contattare l’insegnante presso la villa dell’Istituto (tel.0125.355133).  

 
MEDICINALI 

 

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

nome e cognome. Le informazioni relative ai singoli casi, devono pervenire scritte con anticipo 

sulla relativa scheda sanitaria  (entro e non oltre giovedì 9 aprile). 
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DENARO 

 

La quota di partecipazione per alunno è di 180 euro in contanti da versare presso l'Associazione 

Culturale. 
Si prega di consegnare all’insegnante i moduli compilati (scheda sanitaria e autorizzazione). 

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

responsabilmente. 

 

 
PRONTO SOCCORSO   
 

In caso di necessità si farà riferimento all’ambulatorio medico di Gressoney e, in ore serali, alla 

guardia medica. 

 
ABBIGLIAMENTO 

 

Pantaloni 

Tuta da ginnastica 

Magliette 

Maglioni o felpe 

Giacca a vento 

Intimo (mutande, calze, pigiama, ciabatte…) 

Ciabatte per doccia 

Occorrente per la pulizia personale 

Scarponcini 

Scarpe da ginnastica 

Zainetto 

Asciugacapelli e asciugamani disponibili in camera 

 

Alla partenza indossare la tuta del Leone XIII. 
 

 

ACCOMPAGNATORE RELIGIOSO 

 
Fratel Stella assisterà i momenti di preghiera e l’accompagnamento religioso durante il soggiorno. 

 

 

 

ASSISTENTI 

 
Oltre alle insegnanti di classe, saranno presenti come collaboratori tre assistenti. 

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

 

Mercoledì 15        ore 07:30                     Ritrovo nel cortile della piscina 

                             ore 07:45                     Partenza 

 

 

                             ore 10:30                     Arrivo ad Aosta e visita della città  

                             ore 13:30                     Pranzo al sacco fornito dall'Istituto                           

                             ore 17:00                     Arrivo a Gressoney, Villa Belvedere: sistemazione nelle                                        

                              camere  

                             ore 17:30                     Pulizia personale  

                             ore 19:00                     Incontro di preghiera con animatore spirituale 

                             ore 19:30                     Cena 

                             ore 20:45                     Serata in compagnia 

                             ore 22:30                     Silenzio e riposo 

 

Giovedì 16           ore 8:00                       Sveglia 

                             ore 8:30                       Preghiera con animatore spirituale 

                             ore 8:45                       Colazione 

                             ore 9:15                       Riordino camere 

                             ore 9:30                       Attività con guida 

                             ore 12:00                     Rientro in Villa 

                             ore 12:30                     Pranzo 

                             ore 13:30                     Gioco libero 

                             ore 14:30                     Attività con guida    

                             ore 17:00                     Merenda  

                             ore 18:15                     Pulizia personale e riordino camere 

                             ore 18:45                     Incontro di preghiera con animatore spirituale 

                             ore 19:30                     Cena 

                             ore 20:45                     Serata in compagnia: giochi a squadre 

                             ore 22:30                     Silenzio e riposo 

  

Venerdì 17           ore 8:00                       Sveglia 

                             ore 8:30                       Preghiera con animatore spirituale 

                             ore 8:45                       Colazione 

                             ore 9:15                       Preparazione valigie 

                             ore 10:00                     Passeggiata e acquisti in paese  

                             ore 12:15                     Rientro in Villa 

                             ore 12:30                     Pranzo 

                             ore 13:30                     Partenza 

                             ore 16:00                     Arrivo previsto a Milano all’esterno dell’Istituto (Via    

                                                                  Regg. Savoia Cavalleria)                         

                                                            

 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti 

 

Le insegnanti di V A, B e C 


