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Prot. n°   1882/Scienze Umane 
Varese, 27 agosto 2018 

 

in collaborazione con  OLTRELAVERTICALE – Guide Alpine 
                                                                                                                              www.oltrelaverticale.it 

attiva il Laboratorio 
 

            … FACCIAMO GRUPPO … 
                                … FACCIAMO SQUADRA … 

 

All’inizio di questa nuova avventura Liceale, 

consapevoli che ogni viaggio inizia dal primo passo, 

raggiungeremo il Rifugio Crosta all’Alpe Solcio in Ossola 

https://www.rifugiocrosta.it/ 

dove, vivremo  due giorni di avvio d’anno 

per conoscerci, raccontarci, misurarci, aiutarci, sostenerci, divertirci, … 

 

PROGRAMMA 

Lunedì 17 settembre 2018   Martedì 18 settembre 2018 

7.15: ritrovo presso il cortile della Scuola  7.15: Buongiorno 

7.30: partenza per San Domenico  7.30: colazione 

9.45: arrivo previsto a San Domenico  8.30: inizio dell’attività 

Inizio dell’attività con la Guida Alpina 

13.00: pranzo al sacco  13.00: pranzo al sacco preparato dal Rifugio 

Pomeriggio di palestra di arrampicata     attività di orientamento 

18.30: arrivo al Rifugio Crosta   17.30: arrivo a San Domenico 

19.30: cena  saluto alle Guide 

21.00 / 22.15: attività di gruppo  partenza per Varese 

22.30: Buonanotte  19.30: arrivo a Varese 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

La quota di partecipazione inclusiva di soggiorno, attività didattiche-educative e trasporto è di Euro 

110,00 da versare entro il 13 settembre in ufficio amministrativo. 

 

… perché … 

 

Quando comincia un’avventura 

 alcuni oggetti devo portarli con me, ci devo pensare io, in prima persona: 

LO ZAINO: dentro ci sono i cambi, il necessario per lavarmi, qualche cosa da mangiare e da bere; 

da qui prenderemo e qui riporremo via via tutto quello che ci servirà; non potrà essere 

leggerissimo ma nemmeno pesantissimo: proprio come è la nostra Storia personale che portiamo 

sempre con noi … 

GLI SCARPONCINI – non le infradito, non lo scarpone da sci, non il tacco 12 … oggetto giusto per 

l’ambiente in cui vado: dovrò farci molte ore, per cui devono essere comodi, robusti, ripararmi 

dall’acqua e da eventuali scivolate: assomigliano un po’ alla nostra voglia di fare e alla nostra 

determinazione: giusta al momento giusto, per evitare pasticci … 

UN QUADERNO anche piccolo ed una penna per raccontare la giornata. 

             Ad altri oggetti penserà la Guida Alpina che ci accompagnerà: 

i nostri prof durante l’anno scolastico porteranno libri, film, mostre, eventi sportivi e culturali, per 

farci cimentare con la Cultura; la Guida in questi due giorni porterà corde, moschettoni, rinvii, nut, 

friends, parole di incoraggiamento … per farci cimentare con una palestra di roccia. 

Ci inerpicheremo, magari con fatica e sudore, su per un sentiero, per arrivare alla meta 

contando sulle nostre forze, per scoprirci capaci di sacrificio, volontà e passione, ingredienti 

indispensabili per arrivare in cima. 

Ci affideremo ai consigli della Guida che ci farà superare ostacoli e ci insegnerà come 

cercare vie alternative, che ci osserverà, supporterà e spronerà ad andare un gradino - anche 

piccolo piccolo - oltre quello che crediamo sia essere il nostro limite. 

Chiederemo forse un sorso d’acqua, un frutto, un pezzo di pane durante la salita: non 

sempre abbiamo tutto a nostra disposizione, ma i compagni di viaggio ci sono anche per quello, 

no? 

Ci siederemo ad un certo punto a fianco di un compagno per bere con lui un sorso d’acqua, 

fingendo di aver bisogno di tirare un attimo il fiato, in realtà aspettandolo per non lasciarlo 

indietro. 



             Cominceremo a conoscere anche don Bosco e cosa vuol dire essere allievi di una Scuola 

Salesiana. 

 Alla sera in Rifugio organizzeremo delle attività per conoscerci un po’, chiacchiereremo e 

andremo a nanna presto, non prima di aver assegnato i premi della giornata …  

… con chi … 

 

  Dr.ssa Marina Consolaro, Master in Coaching ed Intelligenza Emotiva e Sociale con 

la PNL coaching school di Milano, Esperta di processi di apprendimento con Erickson, insegnante 

di Scienze Umane e Referente di Istituto per l’Inclusività; 

  Matteo Pasquetto, A. Guida Alpina del Collegio Nazionale delle Guide Alpine – 

sezione Lombarda – socio CAI dal 1995 – co-fondatore di Oltrelaverticale – ex allievo salesiano.             

           

Allora, avanti tutta! 

In fondo, chi ben comincia è a metà dell’opera! 

 

 

 

                                                             La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

 

            Prof.ssa Marilena Rimoldi 
 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                            e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs n.39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TAGLIANDO DI ADESIONE  

(da consegnare con la quota all’Ufficio Amministrativo) 

 

Facciamo gruppo, facciamo squadra 

Alpe Solcio, 17 / 18 settembre 2018 

 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________ 

genitore dell’alunno/a  _______________________________________ iscritto/a alla  classe 1 LSU     

 

autorizza                                    non autorizza 

 

il/la proprio figlio/a a partecipare al Laboratorio ‘Facciamo gruppo, facciamo squadra’ che si terrà   

nei giorni 17 / 18 settembre 2018. 

 

Dichiara di 

o aver versato la quota di partecipazione. 

 

 

Data ____________                 Firma del genitore ___________________________

  


