
 

Anno scolastico 2017.2018 

Comunicazione Scuola&Famiglia n° 23/18 del 10 APRILE  2018  

 

SOGGIORNO  per   I BAMBINI nati negli anni 2012, 2013  

e nel 2014 che sono al secondo anno di frequenza scolastica)  

Quando :   Mercoledi’ 9, giovedi’10 e venerdi’ 11 MAGGIO 

Dove :        Casa Alpina della Sacra Famiglia a Challand Valle Ayas Aosta 
 

Gentilissimi genitori  

quest’anno possiamo organizziamo il nostro soggiorno 

primaverile presso la Casa Alpina dei Fratelli Sacra Famiglia 

a Challand, splendida località in Val d’Ayas cioè in Valle 

d’Aosta, a circa 1000 metri di altezza. 

E’ una bellissima realtà, dove ragazzi grandi e piccoli della 

nostra scuola hanno trascorso e trascorrono indimenticabili 

momenti di attività estive. Quest’anno i Fratelli aprono le 

porte anche a noi più piccolini!!!!! 

Le giornate trascorreranno 

tra passeggiate nella natura, 

giochi e divertimento in 

giardino e attività creative 

che proporranno le maestra. 

Presso le cucine e il refettorio 

della casa verranno cucinati e serviti i vari pasti. I bambini 

dormiranno con le maestre in un’unica sala dormitorio con 

accanto i bagni. 

  
Il soggiorno verrà organizzato con un minimo di 20 bambini e un massimo di 30. 

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE di € …………. è comprensiva di: 
 Viaggio  in autobus privato dalla scuola Torino/ Challand andata e ritorno 

 Laboratori e attività giornaliere  

 Soggiorno in camerata  con bagni  

 Trattamento pensione completa 

 Le maestre che accompagneranno i bambini per l’intera giornata  e durante la  notte  

 Soggiorno completo delle maestre e loro diaria 

 

All’atto dell’adesione la quota di partecipazione sarà addebitata direttamente sulla retta mensile dall’Economato . 

Grazie per la collaborazione                                                              Chiara Baricco 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’ADESIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA A CHIARA ENTRO IL VENERDI’ 27 APRILE 

 

Al Dirigente scolastico della SAFA 

 

L’ alunno…………………………………………………………………………………… 

 

della classe ……………………………………………………………………………….. 

 

è autorizzato a recarsi accompagnato dalle maestre della scuola dell’Infanzia della SAFA 

 

I giorni 9,10 e 11 maggio 2018 a Challand in Valle d’Ayas Aosta 

 

dal padre o dalla madre     FIRMA…………………………………………………………………………...  


