
ISTITUTO LEONE XIII 

Scuola secondaria di primo grado – Classi PRIME 

GRESSONEY, 21-24 SETTEMBRE 2015 

PROGRAMMA 
Lunedì 22 07:45 Ritrovo presso il pullman – via Reggimento Savoia Cavalleria 

08:00 Partenza 

10:30 

  

Arrivo a Gressoney e sistemazione camere; a seguire, riunione introduttiva del soggiorno con 

presentazione delle attività 

12:00 Tempo libero 

12:30 Pranzo e relax 

14:00 Attività 

16:00 Merenda 

16:30 Gioco: tornei a squadre (1) 

18:00 Spazio dedicato alla pulizia personale 

18:30 Caminetto (momenti di conversazione e riflessione a piccoli gruppi) – Momento di preghiera 

19:30 Cena e relax 

21:00 Attività/giochi della serata 

22:30 Riposo  

Martedì 23 

Mercoledì 24 

07:30 Sveglia 

08:00 Colazione 

08:30 Momento di preghiera 

09:00 Attività 

11:00 Gioco: tornei a squadre (2) 

12:30 Pranzo e relax 

14:00 Attività 

16:00 Merenda 

16:30 Gioco: tornei a squadre (3) 

18:00 Spazio dedicato alla pulizia personale 

18:30 Caminetto + Momento di preghiera 

19:30 Cena e relax 

21:00 Attività della serata 

22:30 Riposo 

Giovedì 25 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Sveglia 

08:30 Colazione 

09:00 Momento di preghiera 

09:30 Preparazione delle valigie 

10:30 Passeggiata in paese (Gressoney St. Jean) 

12:30 Pranzo 

13:30 Carico delle valigie 

14:00 Partenza per Milano 

16:30 Arrivo previsto, salvo problemi di traffico, in via Reggimento Savoia Cavalleria 

Esempi di attività 

programmate a rotazione 

per le 5 classi (la 

programmazione delle attività 

potrebbe subire modificazioni in 

relazione alle condizioni meteo.) 

 Presentazione della storia, della geografia e dell’architettura della valle del Lys 

 Orienteering 

 Visita guidata al Museo Walser e/o al castello Savoia 

 Laboratorio di botanica 

 Arrampicata – palestra di roccia 

 Attività sportive 

Luogo: Villa Belvedere, Gressoney St. Jean (AO) (http://www.leonexiii.it/strutture/casa-vacanze-gressoney/; 

villabelvedere@leonexiii.it). Tel. SOLO PER URGENZE: 0125 355133. 

Docenti accompagnatori: professori SPELTA RIZZATO BAGLIANI ROSSI ALIPRANDI DAMBROSIO (responsabile del 

soggiorno) FERRARIO DEVECCHI + 3 assistenti 

Sarà attivo un cellulare dei docenti solo per chiamate di emergenza con il seguente numero: 345 4799665. 

 

La quota di partecipazione, di € 310 (che comprende vitto, alloggio, trasporti, visite e attività proposte) verrà addebitata con la 

prima rata utile della retta annuale. Ai docenti responsabili dovrà essere consegnata tutta la restante modulistica debitamente 

compilata, con NOME e CLASSE dello studente, entro GIOVEDI 17 SETTEMBRE. 

 

Si declina ogni responsabilità sugli oggetti personali che gli alunni porteranno con sé. 

http://www.leonexiii.it/strutture/casa-vacanze-gressoney/


INFORMAZIONI PER GENITORI E ALUNNI 
 

NOTIZIE 

 

Gli alunni non sono autorizzati a telefonare né ad avere con sé telefoni cellulari; qualora insorgessero 

problemi, sarà cura dei docenti avvertire tempestivamente le famiglie. Altre informazioni verranno 

pubblicate sul sito dell’Istituto. 

 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA 

 

 Ognuno abbia biancheria ed indumenti necessari per quattro giorni (senza esagerare), tenendo conto 

che a fine settembre in montagna può fare freddo. 

 Accappatoio, ciabatte da camera o da bagno 

 E’ indispensabile un pile o un maglione di lana, pigiama pesante, giacca a vento e cappellino in tela 

con visiera 

 Per camminare: scarponcini da trekking (obbligatori; non bastano le scarpe da tennis) e calze 

pesanti 

 Per la pioggia: K-Way o mantellina impermeabile 

 Uno zaino medio, borraccia, occhiali da sole, torcia elettrica 

 Tuta da ginnastica (1) 

 Scarpe da ginnastica (1 paio) 

 Sacco per indumenti sporchi 

 Ombrello pieghevole e fazzoletti (da mettere sempre nello zaino per le eventuali passeggiate) 

 

MATERIALE PER STUDIO,DISEGNO e ATTIVITA' MANUALI-CREATIVE: 

 

• Astuccio scolastico (penne, matite, colla, forbici punta tonda, gomma, evidenziatori, pennarelli, ecc.) 

• Matite nere e colorate per disegno personale 

• Quaderno raccoglitore grande, con fogli a quadretti e cartellette di plastica trasparente 

 

MATERIALE AGGIUNTIVO: 

 

• Tesserino sanitario o fotocopia 

• Macchina fotografica (se lo si desidera) 

 

 

 

NON PORTARE 

 

 Lenzuola e asciugamani 

 Giochi elettronici, radio 

 Telefoni cellulari 

 
 


