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Circolare 53 
UFFICIO ALUNNI 

              
 

Alessandria, 21/02/2020       Alle famiglie degli alunni  
                Scuola Secondaria di I grado  “A. Vochieri”  
 

Settimana di vita comunitaria sugli sci – “Settimana bianca” 02 MARZO – 06 MARZO 2020.
        

Si comunica  agli alunni e alle loro famiglie che nella settimana da lunedì 02 marzo  a 
venerdì 06 marzo 2020 compreso, si effettuerà il viaggio di istruzione “Settimana Bianca”.  

La  località scelta è Macugnaga, precisamente presso la Casa per ferie Collegio De Filippi 
sita in Frazione Pecetto 73 Macugnaga.  

 
PROGRAMMA VIAGGIO: 

La  partenza è fissata per lunedì 02 marzo 2020  alle ore 09.00  con ritrovo davanti alla 
scuola “A.Vochieri” alle ore 08.30 – Piazza Massimo d’Azeglio; si raccomanda la massima 
puntualità per le operazioni di carico. Gli alunni non dovranno salire sugli autobus e depositare i 
bagagli finché non avranno indicazioni dagli insegnanti accompagnatori. 

Il ritorno in Alessandria è previsto per venerdì  06 marzo 2020  tra le 16.30 e le ore 17.00, 
con arrivo davanti alla Scuola Vochieri in Piazza Massimo d’Azeglio n. 15. 

 
1° Giorno: 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito ore 08.30 (piazzale antistante la Scuola Secondaria 
A.Vochieri),  partenza ore 09.00 con pullman e arrivo presso la località sciistica prescelta. 
Sistemazione nelle camere; pranzo in hotel; alle ore 15.00 noleggio attrezzatura presso centro 
noleggio; consegna Skipass individuale giornaliero; visita antico borgo di Macugnaga. 
Rientro in albergo per organizzazione attività di gruppo. Ore 19.30 cena e ritiro in camera ore 
22.30. 
2° Giorno: 
Ore 8.00 prima colazione in hotel e ritiro attrezzatura. Alle ore 10.00  accoglienza da parte dei 
maestri per la suddivisione in gruppi di alunni con maestro tecnico federale per lo svolgimento delle 
attività sciistiche; fino alle ore 12.00 lezione con i maestri. Pausa pranzo con pasto caldo; ripresa 
delle lezioni dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (n.2 ore di lezione).  Rientro presso l’albergo e dalle ore 
17.00 alle ore 18.30 approfondimenti culturali e incontri con esperti. Ore 19.30 cena, serata dedicata 
ad attività di socializzazione e ritiro in camera ore 22.30. 
3° Giorno  
Ore 8.00 prima colazione in hotel e ritiro attrezzatura. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 lezione con i 
maestri. Pausa pranzo con pasto caldo; ripresa delle lezioni dalle ore 13.30 alle ore 15.30. Rientro 
presso l’albergo e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 interventi di esperti. Ore 19.30 cena, serata dedicata 
ad attività di socializzazione e ritiro in camera ore 22.30. 
4° Giorno  
Ore 8.00 prima colazione in hotel e ritiro attrezzatura. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 lezione con i 
maestri. Pausa pranzo con pasto caldo; ripresa delle lezioni dalle ore 13.30 alle ore 15.30. Gara di 
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sci e consegna attrezzatura. Rientro presso l’albergo e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 interventi di 
esperti. Ore 19.30 cena, serata dedicata alla premiazione della gara, ritiro in camera ore 23.00. 
5° Giorno  
Preparazione delle valigie; ore 8.00 prima colazione in hotel. Visita della miniera “aurifera” della 
Guia. Ore 12.00 pranzo in hotel. Partenza ore 14.00 con pullman per il rientro.  
 
Arrivo previsto tra le ore 16.30 e le ore 17.00. 
 

La sistemazione degli alunni nelle camere dovrà essere rigorosamente mantenuta durante 
l‘intera permanenza rispettando l’assegnazione iniziale. Gli alunni sono tenuti a mantenere in ogni 
circostanza un comportamento corretto, disciplinato e responsabile, consono alle regole 
dell’educazione e della convivenza. Sono altresì tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni 
impartite dagli accompagnatori e gli orari previsti dal programma. Poiché la settimana costituisce a 
tutti gli effetti parte integrante dell’attività didattica, si avverte che ogni inadempienza o infrazione 
darà luogo a provvedimenti disciplinari da parte della Scuola. 
Il programma giornaliero potrà cambiare solo per motivi di maltempo. 
Si puntualizza che in montagna ogni alunno dovrà dotarsi dell’occorrente per trascorrere in armonia 
e allegria il periodo di sport e studio sulla neve. Ogni partecipante dovrà essere assolutamente 
munito di tuta da sci (o pantalone impermeabile e giacca a vento), cappello, guanti, occhiali da 
sole, crema protettiva per il viso e le labbra. 

Per l’abbigliamento del tempo libero, in albergo o in uscita, si fa riferimento alle normali 
abitudini cittadine. Si ricorda che è necessario munirsi di biancheria intima e di tutto l’occorrente 
per l’igiene personale. E‘ consigliato avere libri e quaderni per svolgere i compiti eventualmente 
assegnati prima della partenza;  sono sconsigliati vivamente videogiochi, pc, ecc… E’ altresì 
opportuno che ogni partecipante sia munito di fotocopia della tessera sanitaria.  

I Signori Genitori sono tenuti anche a segnalare, alla Prof.ssa Dameri (cell. di riferimento 
339/2245015), eventuali allergie alimentari e/o farmacologiche, ai fini della comunicazione 
tempestiva alla struttura alberghiera di soggiorno e agli Insegnanti accompagnatori. 
 Eventuali rimborsi saranno corrisposti solo in caso di assenza per motivi di salute il 
giorno della partenza. Il rimborso verrà effettuato esclusivamente per la quota relativa al 
trattamento di pensione completa e per le lezioni di sci con i maestri.   
 Infine, si informa che  a seguito di regolare Gara di servizi , l’aggiudicazione definitiva del 
servizio Viaggio di Istruzione “Settimana Bianca” è stata affidata per il trasporto  alla Ditta Stat di 
Casale Monferrato, il soggiorno a Casa per Ferie Collegio De Filippi sita in Frazione Pecetto n.73 
Macugnaga. 

Cordiali  saluti.        
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Prof.ssa Paola PUCCI 
  

Recapiti utili: 
 CASA  PER FERIE COLLEGIO DE FILIPPI  
FRAZIONE  PECETTO  73 - 28030 Macugnaga (VB ) 
Tel. 0324 65145 
 


