
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Circolare n. 29 
Roma, 10 Gennaio 2023 

 
 
 

Ai Signori Genitori 
Al Personale Docente 

Scuola Primaria 
S.S.I.G. 

 
 
 
 
 
Oggetto: Settimana Bianca 2023 

 
In linea con il Piano Annuale delle Attività, si comunica che, da sabato 4 Marzo a mercoledì 8 Marzo 2023, questa Istituzione 
Scolastica organizza il progetto d’Istituto “Settimana Bianca sulle Dolomiti”. 
L’iniziativa è rivolta a tutte le classi di Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado in cui alunni, all’interno di una 
cornice sportiva, potranno trascorrere intense giornate all’insegna dell’acquisizione di nuove competenze nell’ambito  
dell’autonomia e delle discipline praticate nonché legate all’opportunità di stringere rapporti sociali e amicizie al di fuori dei 
confini della propria classe. 
Le iscrizioni andranno fatte pervenire tramite portale aziendale entro Martedì 31 Gennaio 2023. 
Si allega la lettera alle Famiglie ed al personale scolastico del Dott. Grillo ed il dettaglio organizzativo. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Dott. Alessandro Capponi 



 

Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus 

Sede Direzionale: 

Via Monte Bianco, 49 - 00012 Guidonia (Roma) 

Sede legale: 

Piazza Mazzini 8 - 00030 Labico (Roma) 

Tel/Fax 0774 571577 

infocolleverde@gmail.com - kairoscoopsoc@legalmail.it 

www.kairoscuola.it 

 

Alle famiglie e al corpo docenti degli istituti 

Istituto Comprensivo Paritario "Zaveria Cassia" in Roma 

Istituto Comprensivo Paritario “Suore Sacramentine di 

Bergamo” in San Severo 

 

 

 

 

Oggetto: Didattica sulla Neve – Settimana Bianca sulle Dolomiti 

 

Gentilissimi genitori e personale docente, 
in riferimento al calendario scolastico 2022/2023 presento la proposta Kairos riguardante le giornate 
didattiche sulla neve previste per il mese di marzo 2023. 

Ambizione è la parola chiave dal duplice significato che ha determinato la scelta del luogo destinato allo 
svolgimento dell’attività. Ambizione perché l’attività didattica sulla neve è aperta contemporaneamente 
alle strutture Kairos di Roma, di San Severo e di Belluno. Ambizione perché per molti dei nostri allievi 
trascorrere una settimana bianca nella splendida cornice delle Dolomiti è un benefit che non tutti hanno 
avuto il piacere di godere.  

Non si tratta di una vacanza ma di un’esperienza atta a valorizzare l’unione tra i nostri allievi e alla 
sensibilizzazione allo stile di vita dell’alta montagna con particolare riferimento agli usi e costumi delle 
popolazioni locali delle Dolomiti.  

Nel corso delle giornate i nostri ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi nell’attività sportiva dello sci 
alpino e gustare altre esperienze legate al mondo della montagna invernale. 

Qui di seguito il programma dettagliato della settimana con partenza sabato 4 marzo 2023 e rientro 
mercoledì 8 marzo 2023. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programma 

 

Costo € 690,00 a persona comprensivo di (*):  

Trasporto: (**) 
• Roma / Palus San Marco (Auronzo di Cadore _BL) andata e ritorno. 

• Foggia / Palus San Marco (Auronzo di Cadore - BL) andata e ritorno. 

• Pullman privato da e per stazione Mestre - Villa Gregoriana e spostamenti locali. 

Alloggio: 

• Villa Gregoriana presso Palus San Maro (BL) pensione completa in camerate multiple. 

Attività: 

• Corso di sci alpino comprensivo di skipass e noleggio attrezzature. 

• Gara di winter trail all’interno dell’evento Misurina Winter Run 

• Pattinaggio su ghiaccio 

• Gita in motoslitta e discesa in slittino 

• Incontro soccorso sci alpino con simulazione di salvataggio 

• Passeggiata al chiaro di luna presso Foresta di Somadida  

(*) Sconto secondo figlio: € 670,00 

Sconto terzo figlio in poi: € 650,00 

(**) Orari di partenza e arrivo dei treni verranno comunicati alle famiglie in un momento successivo 
non appena si sarà provveduto alla prenotazione degli stessi. 



 
 

 

 

Modalità di partecipazione e pagamento: 

• Le iscrizioni al progetto andranno effettuate, a partire da Giovedì 12 Gennaio 2023, nella propria 
area riservata all’indirizzo www.kairoscuola.it , allegando contestualmente la ricevuta di 
pagamento effettuato tramite bonifico bancario ai consueti codici o direttamente presso la 
Segreteria degli Istituti. 

Tempistiche di pagamento: 

1. Entro 31 gennaio 2023 – acconto (NON RIMBORSABILE) per un importo di € 230,00 necessario per 
acconto biglietti Trenitalia / Italo, caparra alloggio, prenotazione attività extra.  

2. Entro 25 febbraio 2023 – secondo acconto per un importo di € 230,00. 
3. Entro 3 marzo 2023 – saldo per un importo di € 230,00. 

 

 

Nota bene: il primo acconto dell’importo di 230,00 è obbligatorio ed in egual misura per tutti compreso 
chi avesse secondi o terzi figli. Il secondo acconto e il saldo verranno riparametrati dalla segreteria in 
base alle scontistiche previste. 

 

 

In allegato immagini illustrative delle giornate. 

Guidonia Montecelio 9 gennaio 2023 
Il Direttore Generale 

Gianluca Grillo  

http://www.kairoscuola.it/


Settimana bianca 
sulle Dolomiti

4-8 marzo 2023





Auronzo di Cadore
il paese delle Tre Cime di Lavaredo



Misurina
la perla delle Dolomiti



Palus San Marco
nel cuore della Foresta di Somadida



Villa Gregoriana
a Palus San Marco (BL)





Misurina Winter Run
gara di winter trail  

con percorso per famiglie 





Pattinaggio su ghiaccio
ad Auronzo di Cadore 

con vista sulle Tre Cime di Lavaredo



Corso di sci alpino
sul Monte Agudo 

con i maestri della Scuola Sci Auronzo Misurina





Gita in motoslitta  
e discesa in slittino

sul Monte Piana a Misurina





Incontro con il  
Soccorso Alpino

esercitazione pratica con prova ricerca dispersi





Passeggiata  
al chiaro di luna
nella Foresta di Somadida


