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Circ. n. 146
Torino, 18/10/2016
AGLI STUDENTI E AI GENITORI DELLE SCUOLE:
- PRIMARIA
- SECONDARIA I GRADO
- 4 °- 5 ° LCE/LS
AI CENTRI RESIDENZIALI MASCHILE E FEMMINILE
OGGETTO: SETTIMANA BIANCA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
Anche quest'anno, dal 26 Febbraio al 04 Marzo 2017 il Convitto, considerata la sospensione dell’attività didattica
dal 27/2 al 01 Marzo 2017 e la numerosa partecipazione di alunni e genitori organizza per la scuola primaria,
secondaria di I grado e 4° - 5° licei la settimana bianca. Essa sarà aperta agli studenti della scuola primaria e della
secondaria di I grado solo se accompagnati dai genitori, mentre gli allievi dei licei maggiorenni , saranno autonomi.
Inizierà domenica 26 Febbraio e terminerà sabato 04 Marzo 2017 a ISOLACCIA. La partenza è prevista alle
ore 10.00 da p.zza Arbarello domenica 26 Febbraio 2017 e si rientrerà sabato 04 Marzo 2017 con partenza per
Torino alle ore 14.00 circa.
Il pacchetto di circa € 460 per i ragazzi e di circa € 500 per gli adulti comprende :

Trasferimento in pullman GT TORINO – ISOLACCIA A/R

Hotel NATIONAL PARK * *** in pensione completa dalla cena della domenica al pranzo del sabato

Bevande ai pasti: 1/2 minerale per gli allievi e per gli adulti

Ski pass libera circolazione per 5 giorni San Colombano – S. Caterina - Bormio

Scuola di sci per 2 ore al giorno per 5

Navetta per impianti di risalita

1 giorno a scelta tra: Escursione a Livigno, shopping e motoslitta sul lago

Ingresso terme Bormio con visita alla città

Ingresso al palazzetto del ghiaccio con visita alla città di Bormio
Per le prenotazioni, il Convitto riserva presso l’Agenzia MARMON ANTONIOLI un numero di 120-150 posti totali
per tutti gli studenti e i genitori. Se le adesioni supereranno tale quota, verranno accettate le prime 120 domande di
partecipazione.
Vogliamo ricordare gli obiettivi di tale iniziativa:

Dare agli allievi maggiori opportunità di aggregazione, consentendo un'attività in ambiente naturale;

Acquisire, tramite la scuola di sci e le competenze tecniche nelle discipline dello sci alpino.

Il termine per la consegna delle adesioni è fissato per venerdì 21 ottobre 2016 all’educatore
di classe per la scuola secondaria di I grado , all’Educatore Liguori o all’educatore di classe
per la scuola primaria e licei.
IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giulia Guglielmini

