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Alle famiglie degli studenti delle future classi prime 
Rivoli, 25/06/2015 
 

 
OGGETTO: soggiorno di accoglienza a Pracatinat 

 
 
 

Il nostro Istituto ha previsto per le classi prime un soggiorno di 3 giorni all’inizio dell’anno 
scolastico 2014-15 come momento di accoglienza e conoscenza reciproca. 

L’iniziativa si svolgerà a Pracatinat in due turni:  dal 28/9 al  30/09 e dal  30/09 al 
2/10 e avrà un costo indicativo di 100 euro comprensivo di viaggio andata e ritorno, di 
soggiorno di due notti e vitto. 

 
Considerata la valenza formativa di questa attività auspichiamo la massima partecipazione da 

parte degli studenti. 
 

La realizzazione dell’attività dipenderà dall’adesione degli studenti: per ogni gruppo classe 
il soggiorno sarà attivato se viene raggiunto l’80% di adesioni.  

Nel caso di adesione occorre entro il 17/07/2015: 

• Inviare una email indicando cognome e nome dell’alunno all’indirizzo 
dimartino.e@liceodarwin.net 

• allegare la ricevuta del versamento dell’acconto di € 50,00. 

L’acconto potrà essere versato mediante bonifico bancario utilizzando  l’ IBAN  
IT74T0103030870000002636838 oppure conto corrente postale n. 19561109 entrambi intestati a: 
Liceo Statale Charles Darwin.  

Nella causale indicare “codice 216 Viaggio d’istruzione a PRACATINAT”.  

 
 

 
Il Vicario 

Prof.ssa Paola Roccia 

 

  

mailto:darwin@liceodarwin.rivoli.to.it
mailto:liceodarwin.rivoli@pec.it


 

Viale Papa Giovanni XXIII, 25  
10098 Rivoli 

tel. 0119586756 fax 0119589270 
 

sede di SANGANO 
10090 Via S. Giorgio  

Tel. e fax 0119087184 
SCIENTIFICO - LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 
email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it 

PEC:liceodarwin.rivoli@pec.it 
 

codice fiscale 86009890012   codice ministeriale TOPS10000T   sito: www.liceodarwin.rivoli.to.it 
 

PRESENTAZIONE DEL SOGGIORNO ACCOGLIENZA = STAGE A PRACATINAT 

L’attività si realizza presso il Laboratorio di Pracatinat a 
1650 metri di altezza, all'interno del Parco Regionale delle 
Alpi Cozie in Alta Val Chisone (TO) e si sviluppano su tre 
giorni (dal lunedì al mercoledì o dal mercoledì al venerdì). 
 
Stage significa tirocinio, fare pratica: un tempo in cui fare 
esperienza e trarre apprendimenti. 
 
Il tema dello stage è: “Il senso e i significati dell’andare a 
scuola. Accogliere ed essere accolti.” 
Lo stage, lontano dal contesto quotidiano, in un luogo 
bello ed emozionante, favorisce la creazione dei legami, 
aiuta a condividere le prospettive del percorso di studi, 
contribuisce alla costituzione della classe come gruppo di 
lavoro orientato alla produzione di conoscenza, porta alla 
condivisione di regole comuni e all’assunzione di 
responsabilità reciproche. Gli insegnanti hanno 
un'occasione privilegiata di porsi nella posizione di 
osservatori partecipanti e di scoprire limiti e risorse dei 
singoli studenti e del gruppo classe nel suo insieme. 
 
Perché partecipare allo stage: 

• Per conoscersi meglio e rapidamente tra insegnanti e allievi 
• Per vivere e lavorare insieme con tempi distesi 
• Per affrontare temi o problemi che riguardano ciascuno da vicino e tornare a casa con ipotesi per il 

futuro 
• Per contribuire alla costituzione della classe come “gruppo di lavoro” 

 
Note tecniche: 
 
- Gli studenti sono alloggiati in camere con 3/4 posti letto. 
- Le camere sono dotate di biancheria da letto, mentre la biancheria da bagno dovrà essere portata dagli 

ospiti. 
- L'equipaggiamento è quello richiesto per gite e soggiorni in alta montagna. 
- Il servizio ristorazione a self-service propone piatti con ingredienti di origine biologica, prodotti locali e 

del commercio equo e solidale per scelte alimentari consapevoli e sostenibili.  
- Sono previste, a richiesta, diete per esigenze alimentari specifiche.  
- Servizio bar a orari prestabiliti. 
- Dato l'utilizzo della struttura per attività educative, di studio e formative, si consiglia di telefonare con 

minor frequenza possibile e solo durante l'orario dei pasti (pranzo 12,00-13,00; cena 19,00-20,30). 
- I numeri di telefono di Pracatinat s.c.p.a sono 0121-884.884 (fax 0121-83711).  
- La ricezione dei telefoni cellulari è piuttosto limitata, il gestore con una migliore copertura è TIM. 
- Le classi devono portare con sé materiale di cancelleria (pennarelli, matite...) 
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REGOLAMENTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE 2014 

 
 

 I viaggi d’istruzione sono attività didattiche che entrano a pieno titolo nel Piano dell'Offerta 
Formativa dell'Istituto e della programmazione del Consiglio di classe; essi rappresentano un’esperienza 
significativa sia sul piano formativo/culturale che per la socializzazione del gruppo classe e con gli 
insegnanti. I docenti accompagnatori, che hanno scelto di proporle ai propri studenti, sono consapevoli del 
proprio impegno e responsabilità e pertanto chiedono la collaborazione agli studenti e alle famiglie per una 
buona riuscita dell’esperienza. 
 
Ciascun studente si impegna pertanto a: 

• non allontanarsi dal gruppo dei compagni; 
• non prendere iniziative individuali senza averlo concordato preventivamente con il docente; 
• porre particolare attenzione durante gli eventuali spostamenti in autonomia, nella pausa pranzo o 

nel tempo libero;  
• non uscire la sera senza la presenza di un accompagnatore adulto; 
• non fare uso di sostanza illecite e bevande alcoliche, non fumare, consumare cibi nelle camere 

evitare di schiamazzare o creare disturbo di qualsiasi natura specie nelle ore notturne; 
• tenere un comportamento consono ai luoghi che si visitano (chiese, musei, edifici storici). 

I docenti accompagnatori si impegnano a: 
• essere punto di riferimento costante per gli studenti; 
• intervenire in caso di necessità; 
• vigilare su eventuali comportamenti scorretti per i quali il Consiglio di Classe stabilirà sanzioni 

disciplinari nel caso violino quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 
La scuola ricorda che: 

- Danni eventuali ad arredi e materiali saranno addebitati ai responsabili. Nel caso non sia possibile 
risalire al singolo sarà considerato responsabile il gruppo classe e la spesa verrà suddivisa. 

- Smarrimenti/furti: gli studenti sono totalmente responsabili degli oggetti in loro possesso e ne 
debbono avere cura in quanto né la scuola né i docenti risponderanno di eventuali smarrimenti e/o 
furti. 

- Medicinali: vanno segnalate per iscritto patologie ed eventuali allergie a farmaci o alimenti; 
l’assunzione  di eventuali medicaIi deve essere accompagnata da chiara indicazione scritta della 
posologia. 

- Emergenze: i genitori si impegnano a fornire un recapito telefonico sempre attivo per eventuali 
comunicazioni urgenti. I genitori si impegnano a restituire eventuali somme spese urgenti sostenute 
dalla scuola o dai docenti. 

 
L’agire responsabile di ciascuno sarà premessa per un soggiorno sereno e soddisfacente. 
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