
 

 
 
 
 

Varese, 2 novembre 2022 
 
Prot. 51 / circ. 

 
Ai genitori e agli studenti  
di 2^A e 2^ B a.s. 2022-23 

 
 
Oggetto: Programma Gemellaggio “OBERSTUFE  MALANS (CH) - IST. SALESIANO “A.T. 
MARONI” VARESE”  

 
Gentili genitori, 
di seguito trovate il programma di massima relativo al gemellaggio con Malans: 
 
PERIODO: da lunedì 14 novembre a giovedì 17 novembre 
attività scolastiche: condivisione di giornate di lavoro presso la scuola, con i ragazzi e i docenti svizzeri;  
attività culturali-ricreative: organizzate e condotte dai docenti della nostra scuola e di quella svizzera 
 

GIORNO ORARIO ATTIVITA’ 

LUNEDI’ 14 

Ore 14.00 circa Partenza  da Varese per Malans 

Ore 17.00 Arrivo e accoglienza 

Ore 17.30 
Sistemazione presso Zivilschutzanlage del comune di 
Malans e gioco 

Ore 18.00 - 19.00 Preparazione cena 

Ore 20.00  Cena in autogestione e condivisione della giornata 

Ore 22.00 Buonanotte 

 

MARTEDI’ 15 

Ore 7.00 Sveglia e colazione 

Ore 8.00 Buongiorno 

Ore 8.15 - 9.50 
Scuola: Attività in gruppi (role plays, conoscenza e PPT 
sulle differenze e le analogie tra Varese e Malans) 

Ore 9.50 - 10.10 Pausa 

Ore 10.10 - 11.45  Attività in gruppi e lezione 

Ore 11.50 - 13.30 
Cucina: preparazione pranzo, allestimento tavoli + pranzo 
tipico svizzero tutti insieme 

Ore 13.30 - 16.00 Lezioni: musica, sport, role plays a gruppi  

Ore 16.00 Termine lezioni e gioco organizzato 

Ore 18.00 Preparazione cena 

Ore 20.00 Cena in autogestione e condivisione della giornata 

 

MERCOLEDI’ 16 

Ore 6.15 circa Sveglia e colazione 

Ore 7.10 Buongiorno 

Ore 7.25 - 9.50 Scuola: Attività in gruppi (italiano, inglese, arte, PPT in 
gruppi)  Ore 9.50 - 10.10 Pausa  

Ore 10.10 - 10.55  Scuola: Attività in gruppi (italiano, inglese, arte, PPT in 
gruppi) Ore 11.00 - 12.00  Tempo libero e gioco organizzato 

Ore 12.00 - 13.00 Pranzo al sacco 

pomeriggio Visita alla città di Coira + Bowling  

Ore 18.00  Cena al Mc Donald  

Ore 20.00 Rientro a Malans 

Ore 21.00 Condivisione della giornata e preparazione bagagli 

Ore 22.00 Buonanotte 



 

 

GIOVEDI 17 

Ore 6.15 circa Sveglia e colazione 

Ore 7.10 Buongiorno 

Ore 7.25 - 9.50 
Scuola: Attività in gruppi (role plays, presentazione dei 
lavori di gruppo, visita di Malans) 

Ore 9.50 - 10.10 Pausa  

Ore 10.10 - 11.45 
Scuola: Attività in gruppi (role plays, presentazione dei 
lavori di gruppo, visita di Malans) 

Ore 12.00 - 13.00 Saluti e Pranzo al sacco 

Ore 13.00 circa Partenza per Varese 

Ore 17.00 circa Arrivo a scuola 

 

Località: Malans (CH)  

Viaggio:  con pullman privato 
 
Sistemazione: presso Zivilschutzanlage del comune di Malans 
 
Accompagnatori: 
Prof.ssa Violatto e un altro docente della scuola 
 
Documenti necessari: per poter far espatriare i vostri figli a Malans (CH) la Polizia di Stato prevede le 
seguenti condizioni: 
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se: 

• affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagnamento 
Pertanto è necessaria una Dichiarazione di accompagnamento di cui si sta occupando la scuola. Vi 
ricordiamo che sarà necessaria portare in ORIGINALE il documento d’identità dei ragazzi e la tessera 
sanitaria. 
 
Costo:  

• 380 euro comprende soggiorno, mezzi di trasporto, diaria insegnanti, assistenza, attività ricreativo 
culturale. 

• la scuola garantisce la copertura economica a chi avesse difficoltà. 
Siamo infatti convinti che chi raggiunge con impegno e costanza certi risultati debba essere 
sostenuto e che molti genitori, sensibili ad un principio di corretta solidarietà, contribuiranno con 
un’offerta libera 
Pertanto la Direzione è assolutamente disponibile ad accogliere le segnalazioni di chi avesse 
bisogno di un contributo economico per partecipare al progetto. 
 


