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ALLIEVI  

Soggiorno di conoscenza 

e socializzazione 

Da   Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre,  

gli alunni delle classi prime (a.s.  2019/2020)    

del    Liceo    Scientifico sono invitati ad un  

soggiorno  di  conoscenza e socializzazione, i 

insieme ai docenti  Liceo Scientifico e     ad 

alcuni  educatori appositamente  nominati, che 

si terrà presso la Casa Vacanze dei Comuni 

Novaresi a Cesenatico ( FC ). 

 
 

E' nostra convinzione che anche a scuola sia 

indispensabile stare bene e costruire delle 

relazioni positive per poter meglio apprendere. 

In quest'ottica propone ai ragazzi una tre 

giorni finalizzata ad una prima conoscenza tra 

i ragazzi. 

Inoltre si concorre allo scopo di rendere il 

più piacevole possibile il passaggio dalla scuola 

secondaria di 1° grado al Liceo Scientifico. Le 

giornate saranno caratterizzate da vari 

momenti, alcuni di conoscenza e 

socializzazione, altri di gioco, ma sempre con lo 

stesso fine, e momenti di tempo libero dove 

poter godere la bellezza delle nostre spiagge e 

del nostro mare. 

 

 

 

 

 
Il costo complessivo del soggiorno, compreso il 

viaggio in  bus  Novara/Cesenatico  e ritorno, è 

di 170 € 

 
I genitori degli alunni interessati dovranno 

compilare il modulo (consegnato insieme a 

questo dépliant o scaricabile dal sito internet 

del Convitto www.convittonovara.edu.it ) 

restituirlo a scuola o spedirlo all'ufficio di 

segreteria (aperto al pubblico dal lunedì  al venerdì 

dalle ore 10 .00 alle ore 13.00), entro venerdì 19 

luglio. In alternativa  potranno inviare un'email al 

seguente indirizzo: 

maddalena.magno@convittonovara.gov.it 

Al modulo andrà allegata copia del bonifico 

bancario di 170 €. 

Condizioni di pagamento: 

Il pagamento va effettuato tramite una delle seguenti 

modalità: 

 Carta di credito o bancomat all’ufficio relazioni 

con il pubblico del Convitto, in Via dell’Archivio 

n. 6 aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.00. In tal 

caso è dovuto un ulteriore corrispettivo di € 

2,00; 

 con bonifico sul conto corrente di SCUOLE 

ANNESSE AL CONVITTO IBAN 

IT58W0623010110000046648368  

Sulla causale andrà specificato:  il  cognome  e  

nome dell'alunno. 

In  caso  di  rinuncia,  la quota di partecipazione   

non   potrà essere restituita, fatti salvi  

sopraggiunti problemi di salute debitamente 

certificati.  

 Nei primi giorni  di  settembre  sarà  convocata  

una riunione per illustrare dettagliatamente le 

modalità e il programma  del  soggiorno . 
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