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via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 
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               Il Preside 
 

Carisolo 2018 – Volantino di presentazione + Modulo 

Comunicazione n° 02 

Bologna, 19 Febbraio 2018 
 

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

del BIENNIO: 2^ LSA – IPIA – IPS - ITT 

Oggetto:  

 “CARISOLO 2018” 

Volantino di presentazione + Modulo d’iscrizione 

Classi seconde 
 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, il nostro Istituto offre a tutti gli allievi di seconda la 
possibilità di partecipare alle giornate sulla neve a Carisolo (TN), esperienza che vuole unire una 
giornata di impegno formativo (riflessione, preghiera, lavori di gruppo) a un  giorno e mezzo di svago, 
gioco e distensione sulla neve.  

Si tratta di un’occasione privilegiata per consolidare l’amicizia e la formazione personale dei vostri 
figli, in un clima di famiglia, tipico della tradizione salesiana. La partecipazione impegna ad osservare 
con responsabilità il programma delle giornate e a condividere lo stile comunitario e il carattere 
educativo dell’iniziativa. 

Il programma dettagliato verrà presentato in classe ai partecipanti da parte di don Andrea. La 
presente circolare illustra le iniziative organizzate, la quota di partecipazione e le modalità di 
iscrizione. 
 
 

1.  Date e destinazione delle giornate sulla neve 
 

La meta prevista per le giornate sulla neve delle seconde è Carisolo (Dolomiti di Brenta, nel 
comprensorio Pinzolo – Madonna di Campiglio, www.doss.to). Il gruppo sarà ospitato a pensione 
completa presso la struttura “Casa alpina Don Bosco” di Carisolo (0465/501217 - 
http://www.donboscocarisolo.it/). Il viaggio verrà effettuato in autobus, con le seguenti modalità: 
 

1°TURNO: 2^ LSA - 2^ ITT: da Martedì 13 marzo (ore 8.00) a Giovedì 15 marzo (ore 21.00 circa) 
2°TURNO: 2^ IPIA – 2^ IPS: da Giovedì 15 marzo (ore 8.00) a Sabato 17 marzo (ore 21.00 circa) 
 

I ragazzi del primo turno che tornano giovedì sera, avranno l’ingresso scolastico del giorno successivo 
posticipato alle 9.10. 
 
 

2.  Quota di partecipazione 
 

L'importo base è di 180,00 € (lasciamo al vostro buon cuore la possibilità di un’offerta aggiuntiva - 
“FONDO DI SOLIDARIETA” - per permettere l’esperienza anche a chi è in difficoltà). La quota 
comprende: spese organizzative, vitto e alloggio, viaggio a/r Bologna-Carisolo in pullman GT, 
assistenza continua da parte di docenti ed educatori, copertura assicurativa, materiale per attività 
formative e ricreative. Resteranno a carico dell’allievo le eventuali spese personali e ogni altra cosa 
che non è espressamente compresa. 
 

L’importo aggiuntivo varia a seconda del tipo di attività prescelta: 
 



Per chi farà sci/snow i costi aggiuntivi riguardano lo Skipass Alta Stagione (58 €) per due giorni 
(comprensivo di apposita copertura assicurativa per sciatori) e gli eventuali noleggi/depositi per 2 gg: 

- noleggio sci-scarponi + deposito: 55 € 
- noleggio solo sci + deposito: 40 € 

- noleggio tavola-scarponi + deposito: 55 € 
- noleggio solo tavola + deposito: 40 € 

- noleggio solo scarponi + deposito: 25 € 
- noleggio casco (obbligatorio): 7 €  
- solo deposito (se l’allievo porta la propria attrezzatura): 10 € 

 
NB: Quest’anno non prevediamo la possibilità di avere un maestro di sci/snow, dunque scieranno 
solo coloro che le famiglie attestano una sufficiente autonomia nell’andare sugli sci/snow. 
 

Per chi non farà sci/snow non ci sarà nessun costo aggiuntivo. 
 

Le spese extra riguardano eventuali attività facoltative che i partecipanti potranno scegliere in loco, 
magari in base al numero di compagni interessati o in base alla propria forma fisica. È richiesto il 
pagamento delle eventuali quote direttamente a Carisolo: 

- noleggio bob (un giorno): 5 € 
- noleggio pattini + ingresso pista (una serata): 10 € 

 

Si ricorda che in caso di smarrimento o danno di qualunque attrezzatura noleggiata la Scuola perde la 
relativa cauzione, che pertanto verrà addebitata sulla retta dell’allievo interessato.  
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. 
 

3.  Alcune note organizzative 

Bisogna portare il necessario per la pulizia personale e gli asciugamani. Non è necessario portare le 
lenzuola. L’abbigliamento è quello invernale e sportivo: giacca a vento - berretto - guanti - occhiali da 
sole - scarpe da indossare in casa - scarponi per camminata - doposci per le uscite - cambi necessari 
per evitare di tenersi addosso indumenti bagnati. 

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

L’esperienza di Carisolo costituisce attività didattica a tutti gli effetti: la mancata partecipazione va 
comunicata e motivata al Consigliere e l’eventuale assenza va regolarmente giustificata. 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. 

Riportiamo di seguito il programma di massima delle giornate: 
 
PRIMA GIORNATA 
Martedì 13/03 [2LSA-ITT]  

Giovedì 15/03 [2IPIA-IPS] 

7.30 Ritrovo e carico 
8.00 Partenza per Carisolo 
12.00 Arrivo previsto a Carisolo 
12.30 Pranzo – Sistemazione - Gioco libero 
15.00 I Incontro Formativo + Lavori a gruppo 
16.30 Merenda e ricreazione 
17.30 II Incontro Formativo 

18.30 Pausa – possibilità di docce 
19.00 Cena - Pausa 
21.30 Palaghiaccio o serata di giochi 
23.00 Buona notte – possibilità docce 
 

SECONDA GIORNATA 
Mercoledì 14/03 [2LSA-ITT]  
Venerdì 16/03 [2IPIA-IPS] 

7.30 Sveglia - Colazione 
8.30 Preghiera di inizio giornata  

III Momento formativo + Lavoro a gruppi 

10.30 Pausa 
11.00 S. Messa 
11.45 Partenza per le piste - Pranzo al sacco 
16.30 Ritrovo alla Cabinovia di Pra Rodont 
17.00 Merenda - docce 
18.00 Gioco libero 
19.00 Cena 
21.00 Serata di giochi/palaghiaccio 
23.30 Buona notte 



TERZA GIORNATA 
Giovedì 15/03 [2LSA-ITT]  
Sabato 17/03 [2IPIA-IPS] 

7.30 Sveglia sciatori – Colazione 
8.00 Sveglia camminatori - Colazione 
8.30 Partenza sciatori per le piste 
10.00  Camminata alle Cascate Nardis 

Gioco Libero 
12.00 Grigliata all’aperto – gioco libero 
15.00 Rientro verso Carisolo - sistemazione 
15.30 Ritrovo sciatori alla Cabinovia  

Consegna materiale - sistemazione 
16.30 Partenza per Bologna BVSL 
20.30 Arrivo previsto a Bologna BVSL(giunti a Modena, 40 min prima dell’arrivo a Scuola, verrà detto 
agli allievi di inviare un messaggio a casa in modo da regolarsi con i tempi per venire a Bologna) 
 

4.  Tematiche formative 

Il tema degli incontri formativi è quello dell’affettività 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 (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) 
- il corpo e la sua importanza nelle relazioni e nella mia identità 
- 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? 
- cambiamenti nelle relazioni affettive 
 
A tutti gli allievi verranno consegnati alcuni materiali utili per gli incontri, eventuali testi di 
riferimento, qualche domanda o spunto per il lavoro personale e di gruppo. 
 

5.  Alcune importanti note sulle modalità di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte fino Martedì 6 marzo 2018. Oltre queste date non si garantisce più il posto. 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario CONSEGNARE IN AMMINISTRAZIONE: 
o il tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte; 
o la il costo base dell’iscrizione (180 €) (+ eventuale Fondo di solidarietà) + gli eventuali extra 

in base alle attività svolte (sci/snow). Sono previste tre modalità di pagamento: 
 in contanti (seguirà una ricevuta) 
 con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA) 
 mediante bonifico bancario (versato sul conto della scuola) allegando al tagliando 

la stampa della ricevuta di versamento: 
ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO POPOLARE  - AG. 18 - MILANO 

IBAN:  IT17S  05034  01628  000000  007406   SWIFT:   BAPPIT21095    

 
Senza il tagliando o senza la quota di iscrizione, non viene accettata l’iscrizione. 

Come previsto dal Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate la Scuola si riserva di non 
accettare l’iscrizione di allievi interessati da provvedimenti disciplinari ritenuti gravi e contrari allo 
stile educativo dell’Istituto: in questo caso sarà eventualmente richiesto un colloquio per valutare la 
partecipazione all’iniziativa. 
 
 
 



6. Alcune importanti note sulle modalità di un eventuale ritiro 
 

Il ritiro dalla partecipazione comporta il pagamento di una penale, che cresce all’avvicinarsi della data 
di partenza: 

• se il ritiro avviene entro la data di chiusura delle iscrizioni (Martedì 6 marzo 2018 
incluso), la cifra trattenuta dalla Scuola è di 0 € (nessun costo); 

• se il ritiro avviene dopo la chiusura delle iscrizioni, la cifra trattenuta è di 80 € ; 
Il ritiro va comunque comunicato mediante richiesta scritta da inoltrare a don Andrea. 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

il Preside e il Catechista 

 

 

 
 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

ALLE GIORNATE SULLA NEVE “CARISOLO 2018” 

(Consegnare in amministrazione, unitamente alla caparra e all’eventuale Fondo di solidarietà) 
 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………..... 
 

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “Carisolo 2018 – Volantino di presentazione + Modulo” 
 

Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………                classe: ……………..………. 
 

ALLE GIORNATE SULLA NEVE A CARISOLO. 
 

Accetto tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa. Sollevo inoltre la Scuola  
dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. 
 

Allego alla presente la quota corrispettiva dei servizi che usufruirò nelle giornate sulla neve 
 

(barrare le casella interessate):                    quota di iscrizione base: 180 € 

 skipass alta stagione 2 gg (per chi fa sci/snow): 58 € 

 noleggio sci-scarponi + deposito 2 gg: 55 € 

 noleggio solo sci + deposito 2 gg: 40 € 

 noleggio tavola-scarponi + deposito 2 gg: 55 € 

 noleggio solo tavola + deposito 2 gg: 40 € 

 noleggio solo scarponi + deposito 2 gg: 25 € 

 noleggio casco 2 gg. (obbligatorio per legge): 7 €  

 solo deposito 2 gg. (se l’allievo porta la propria attrezzatura): 10 €  
 

(solo x sci/snow)    attesto mio figlio sa sciare in modo autonomo senza procurare danni a sé e agli altri 

  

(x tutti)                  autorizzo a pattinare su ghiaccio      non autorizzo a pattinare su ghiaccio 

 
Data  ...……………........…….....                                Firma  ....…………......…………............………. 

 

Eventuali allergie/intolleranze: .…………………………………………………………………………………………… 


