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               Il Preside 
 

Carisolo 2016 - Note organizzative 

Comunicazione  n° 02 

Bologna, 9 Febbraio  2016 
 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

Classi Prime: 1^LSA, 1^IPIA, 1^IPS, 1^ITT 
 

Oggetto:  

Giornate sulla neve a Carisolo 
 

Gentili Famiglie, 

settimana prossima la maggior parte degli allievi e delle allieve di prima superiore parteciperà all’esperienza di Carisolo, 
che vuole unire un giorno di impegno formativo a due giorni di distensione sulla neve. Per vivere al meglio questo 
momento vi raggiungo con alcune comunicazioni che integrano quanto già presentato a suo tempo nel volantino. 
 

Alcune note organizzative 
 

1. La partenza dall’Istituto è prevista verso le 14.30 di DOMENICA 14/2 (è bene arrivare almeno 15 minuti prima). Si potrà 
entrare in cortile con gli automezzi. Si salirà sul pullman a classi scaglionate quando l’autista e gli animatori avranno 
terminato di caricare i bagagli (nel frattempo TUTTI attendono in cortile). 
 

2. Il rientro a Bologna è previsto per le ore 13.00 di GIOVEDÌ  18/2. Consigliamo di entrare in cortile con gli automezzi per 
favorire la sosta del pullman e le operazioni di scarico. Venerdì 19/2 le lezioni scolastiche si svolgeranno regolarmente. 
 

3. Per eventuali chiarimenti su tutto ciò che riguarda l’organizzazione, si faccia riferimento a don Luca (3395457889 - 
casuperiori.bolognabv@salesiani.it ). Chi avesse bisogno di contattare la Casa Alpina Don Bosco di Carisolo telefoni al 
numero 0465/501217. Ulteriori info relative alla Casa sono consultabili al link www.donboscocarisolo.it 
 

4. Qualche soldino (vedi volantino) può servire per noleggiare il bob, per il pattinaggio, eventuali lezioni di sci, una 
merendina e quant’altro possa essere utile in montagna. L’esperienza insegna quanto sia facile per i ragazzi dimenticare o 
smarrire beni personali: evitiamo pertanto di portare troppi soldi, attrezzature o indumenti troppo costosi.  
 

5. L’abbigliamento è quello invernale e sportivo: giacca a vento - berretto - guanti - occhiali da sole - scarpe da indossare in 
casa - scarponi per chi farà la passeggiata - doposci per le uscite - cambi necessari per evitare di tenersi addosso indumenti 
bagnati. 
 

6. Bisogna portare il necessario per la pulizia personale e gli asciugamani. Non è necessario portare le lenzuola. 
 

7. I farmaci generici verranno portati dalla scuola e somministrati agli alunni solo col consenso dei genitori. Per evitare 
eventuali abusi consigliamo di non portare farmaci se non quelli ordinariamente assunti dall’allievo/a per terapie 
specifiche. 
 

8. Per motivi organizzativi è bene segnalare quanto prima eventuali allergie o intolleranze alimentari. 
 

9. Per chi fa sci/snow il casco è obbligatorio e compreso nel prezzo del noleggi/deposito. 
 

10. La fattura della caparra già versata verrà emessa nel mese di marzo. Il saldo della quota (190 € + eventuali quote per 
skipass/noleggio) sarà addebitato sulla retta scolastica di marzo. 
  

11. La percentuale di iscritti è la seguente: 1^itt = 100%  -  1^lsa = 88%  -  1^ips = 83%  -  1^ipia = 70%.  Per coloro che 
non partecipano al viaggio la Scuola rimane aperta, tuttavia l’organizzazione delle lezioni non può essere garantita 
secondo la normale scansione oraria. Essendo l’esperienza di Carisolo un’attività didattica a tutti gli effetti, l’eventuale 
assenza andrà regolarmente giustificata. 
 

Programma di massima 
 

DOMENICA 14/2 
 
14.30  partenza dalla scuola 
19.15  arrivo previsto a carisolo - sistemazione nelle camere  

20.00 cena - gioco libero  
21.30 santa messa x chi vuole 
22.00 serata di gioco organizzata dagli animatori 

23.45 buonanotte 



 LUNEDÌ 15/2 

 
  8.00  levata - colazione  
  9.45  preghiera/incontro formativo/lavori di gruppo 

11.15 intervallo 
11.45 incontro formativo/lavori di gruppo 

13.00  pranzo - ricreazione 

14.15 noleggio sci a Pinzolo (sciatori) 
 gioco libero o passeggiata (non sciatori) 
16.15 merenda - gioco libero 

16.45 incontro formativo/lavori di gruppo 
18.30  gioco libero 
19.00 santa messa x chi vuole 

19.30  cena - gioco libero 
20.45  partenza x palaghiaccio (pattinatori)  

 oppure film/gioco libero 
23.30 buonanotte 
 

MARTEDÌ 16/2 + MERCOLEDÌ 17/2 
 

7.15 levata x gli sciatori - colazione - partenza x le piste 
8.15 levata x gli altri - colazione  

partenza x la pista da bob o x la passeggiata 
 pranzo al sacco x tutti 
17.00 rientro a casa - merenda - docce - gioco libero 

19.00  santa messa x chi vuole 
19.30  cena - gioco libero 

film o gioco libero (martedì)  

serata conclusiva (mercoledì) 
23.00 buonanotte 
  

GIOVEDÌ 18/2 
 

  7.30 levata 
  8.15 partenza x Bologna  

13.00 arrivo previsto a scuola 

 

Tematiche formative 
 

Il tema degli incontri formativi per le classi prime è quello della comunicazione e delle relazioni interpersonali 
nell’adolescenza. Ecco alcuni spunti di riflessione che verranno affrontati: 
- non sono fatto per stare da solo ma vivo la mia vita con/insieme agli altri 

- come comunico / cosa comunico agli altri 
- cosa ricevo dagli altri (il rispetto dell'altro, l'ascolto) 
- le relazioni interpersonali fra coetanei tra confronto e identificazione nel gruppo (autonomia e libertà)  

- il rapporto con gli adulti (genitori) tra scambio e conflitto generazionale (separazione e crescita)  
- l’amicizia: ricerca di rapporti autentici, esclusivi (intesa - complicità - rispecchiamento) 
- come utilizzare le proprie risorse e i propri doni per realizzare un progetto comune 

- crescere significa cambiare: come mi vedevo, come mi vedo, come vorrei essere da grande  
- quali tipi di cambiamenti vedo? (nelle relazioni, nell'autonomia, nelle responsabilità ...) 
- cambiamenti nelle relazioni: cosa chiedo ad un amico? cosa ho o sono disposto a dare? 

A tutti i partecipanti verranno consegnati dei materiali per il lavoro personale e di gruppo. 
 

Accompagnatori 
 

 

Don Luca Brusamolino 
Salesiano Luca Casari 
Prof.ssa Ferrarini Giorgia 

Prof.ssa Parmeggiani Lucia 
 
 

 

Prof.ssa Dall’Olio Simona 
Prof. Sarti Roberto 
Animatori di 5^superiore (Andalò Giacomo - Cannamela 

Leonardo - Cazzola Anna - Andriani Inga) 
 
 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 
 


