
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 7 dicembre 2022 
Prot. 65 / circ. 
 
 
Oggetto: SETTIMANA BIANCA 2023 
 
Gentili genitori, 

come da tradizione Salesiana, la nostra scuola organizza la vacanza sulla neve a Santa Caterina 

Valfurva (So), aperta ai ragazzi di tutta la scuola e anche a coloro che non sciano.  

Per questa vacanza la priorità nelle adesioni è data ai ragazzi che frequentano la prima e a seguire 

tutti gli altri, in base all’ordine di iscrizione. 

 

Scopo dell’iniziativa:  

• offrire esperienza di condivisione di vita 

• crescita dell’autonomia personale 

• pratica sportiva 

• attività culturali 

• contatto con la natura 

 
 

Tipo di attività: 

Attività sciistica: organizzata dai maestri sci della Scuola Italiana Sci e Snowboard Santa Caterina 

Valfurva. Sci da discesa per principiante, intermedio e avanzato;  

Attività culturali-ricreative: organizzate e condotte dai docenti della nostra scuola e da esperti del 

luogo. 
 

Località: Santa Caterina Valfurva, alloggio presso Casa La Benedicta  
 

Viaggio:  in autobus 

Partenza: mercoledì 15 marzo  2023 

Ritorno: sabato 18 marzo 2023 
 

Sistemazione: in camere da 3-4 persone. 
 

Costo:  potrebbe variare in base al numero di partecipanti 

 

• per chi scia:  

comprende pensione completa 3 giorni, tassa di soggiorno, mezzi di trasporto, diaria insegnanti, 

assistenza, animazione, attività ricreativo culturale di vario genere, comprensivo di ski pass, maestri 

per 4 ore al giorno, deposito materiale ed  eventuale noleggio attrezzatura  

Il costo sarà di € 580. 

 

• per chi scia con lo snowboard 

sono previsti costi aggiuntivi che dipendono dal numero di adesioni 
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• per chi non scia 

comprende pensione completa 4 giorni, tassa di soggiorno, mezzi di trasporto, diaria insegnanti, 

assistenza, animazione, attività ricreativo culturale di vario genere 

Il costo sarà di € 480. 
  

Accompagnatori: 

I docenti della scuola. 

 

Tutti i dettagli saranno comunicati con apposita circolare e con un incontro di presentazione 

dell’attività, la cui data sarà comunicata successivamente. 

 

Iscrizioni: 

• entro lunedì 9 gennaio 2023 

• in segreteria, consegnando l’allegato modulo compilato unitamente alla copia del versamento 

della caparra di € 200 da effettuare tramite bonifico bancario, bancomat o carta di credito. 

 
 
  La direttrice 

Prof.ssa Paola Maraschi   

 
 

 

 
--------------------- Tagliando di adesione da riconsegnare entro lunedì 9 gennaio 2023----------------------- 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

genitore di ...................................................................................................... classe ......................... 

 

□ autorizza         □ NON autorizza  

il/la proprio figlio/a a partecipare alla Settimana Bianca 2023, 

 

□ allega copia del pagamento della caparra di € 200,00. 

 

In caso di adesione, indicare se   □ SCIATORE   □ NON SCIATORE 

 

Varese, ........./…. /……..                                  

  

Firma genitore ........................................................... 


