
 

 
 
 
 

Varese, 13 gennaio 2023 
 
Prot. 82 / Circ. 

 

Ai genitori e agli studenti  

di 2A e 2B a.s. 2022 - 23 

 
 
Oggetto:  Programma Gemellaggio “COLEGIO EL PILAR” Soto del Real (Madrid) -  

    IST. SALESIANO “A.T. MARONI” VARESE”  

 

Gentili genitori, 

di seguito trovate il programma di massima relativo al gemellaggio con Soto del Real: 

 

PERIODO: da venerdì 3 febbraio a mercoledì 8 febbraio 

attività scolastiche: condivisione di giornate di lavoro presso la scuola, con i ragazzi e i docenti spagnoli;  

attività culturali-ricreative: organizzate e condotte dai docenti della nostra scuola e di quella spagnola 

 

GIORNO  ORARIO ATTIVITA’ 

VENERDI’ 03.02 

Ore 08.00 - 11.00 Scuola regolare presso il nostro Istituto 

Ore 11.30 circa Partenza per l’aeroporto di Malpensa 

Ore14.40 Partenza da Malpensa per Madrid con volo IBERIA n. IB03253 

Ore 17.05 Atterraggio previsto a Madrid 

Ore 18.00 Arrivo alla scuola “El Pilar” di Soto Del Real 

Ore 18.00 - 19.00 Presentazione del progetto “Scuole allo specchio” 

Ore 19.00  Incontro con le famiglie 

Ore 20.00  Serata ciascuno nella propria famiglia 

 

SABATO 04.02 

8:45 - 8:55  Buongiorno 

Ore 8.45 Visita a Toledo 

Ore 16.15 Ritorno a scuola  

Ore 19.00 Doccia e cena in famiglia 
 

DOMENICA 05.02 Giornata in famiglia 

 

LUNEDI’ 06.02 

Ore 8:45 - 8:55  Buongiorno 

Ore  8:55 Partenza per Madrid e visita del Museo El Prado 

Ore  13:50  Pranzo  

Ore 13:50 - 16.15 Pausa e gioco insieme 

Ore 16:15 Ritorno a scuola 

Ore 17.00 circa Cena e serata in famiglia 

 



 

MARTEDI’ 07.02 

Ore 8:45 - 8:55  Buongiorno 

Ore 8:55-11:30 Progetto: “Scuole allo specchio 

Ore 13:50  Pranzo  

Ore 13:50 - 15.20 Pausa  

Ore 15:20 - 16:15  Presentazioni e gioco (kahoot) 

Ore 17.00 circa Cena e serata in famiglia 

 

MERCOLEDI’ 08.02 

Ore 8:00 Saluti e partenza per l’aeroporto 

Ore 9.30  In aeroporto 

Ore 11.40  Partenza da Madrid per Malpensa con volo IBERIA n. IB03252 

Ore 13.55 circa Atterraggio a Malpensa 

Ore 15:00 - 15.30 ca. Arrivo a scuola e rientro presso la propria abitazione 
 

Località: Soto del Real  Viaggio:  aereo e pullman     

Sistemazione: presso le famiglie di Soto del Real 

 

Accompagnatori: Prof.ssa Prola e prof. Grassi 

 

Documenti necessari: per poter far espatriare i vostri figli a Soto del Real (Madrid) 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 necessario consegnare in segreteria entro lunedì 16 gennaio i seguenti documenti: 

- fotocopia carta d’ identità/passaporto del papà in corso di validità 

- fotocopia carta d’identità/passaporto della mamma in corso di validità 

- fotocopia carta d’identità/passaporto del/la minore in corso di validità 

 

Questi documenti serviranno per ottenere una DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO che 

consegneremo ai Vostri figli e che dovrà essere firmata in originale dai genitori e riconsegnata 

a scuola. 

 

Costo:  

• il costo di € 580,00 comprende mezzi di trasporto, diaria insegnanti, assistenza, attività ricreativo 

culturale. 

Si comunica che l’acconto di € 200,00 è da versare tramite bonifico bancario o carta di credito/bancomat  

entro venerdì 20 gennaio 2023. 

Gli abbinamenti con i ragazzi spagnoli verranno comunicati successivamente consegnando il modulo ai 

ragazzi e inviandone una copia per conoscenza anche ai genitori 

          La direttrice - Preside 

       Prof.ssa Paola Maraschi   

 


