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Cesano Maderno, 11/12/18 

Ultimissime indicazioni per l’Aprica 

 

Abbiamo raccolto le tessere sanitarie da portare; per gli ultimi ritardatari... facciamo entro questa settimana,  

Ricordiamo che occorre portare gli asciugamani (o l’accappattoio, a scelta); i bagni delle camere dispongono del 

phon, quindi non è indispensabile portarlo. 

Ecco il riepilogo con le indicazioni per la Partenza e il Ritorno 

• Mercoledì 19: appuntamento alle 14:15 e partenza alle 14:30 dal piazzale del mercato di Cesano (Piazza G. 
Facchetti) 

• Rientro sabato 22 sera, verso le 20, sempre in piazza del mercato 
 

Partiremo con 2 pullman (uno da 54 e l’altro da 20), evitiamo di portare bagagli troppo ingombranti o superflui (in fin 

dei conti stiamo via solo 3 giorni…) 

Le camere: sono già state stabilite dai docenti (che hanno raccolto le richieste dei ragazzi), e ovviamente in base alla 

logistica dell’albergo. E’ superfluo ricordare che durante questi giorni all’Aprica ci aspettiamo dai ragazzi un 

comportamento responsabile e in linea con il nostro Progetto Educativo. Durante la giornata sarà utile avere il 

cellulare, che però prima del riposo notturno verrà ritirato dai docenti per garantire a tutti un buon riposo. 

Raccomandiamo inoltre a tutti di portare almeno un libro (ma anche due!) per poter sfruttare in modo intelligente e 

rilassante il (poco) tempo libero. Sconsigliamo invece l’uso del tablet; in questi giorni vogliamo vivere il più possibile 

insieme agli amici, senza troppi schermi. 

Recapiti telefonici utili: 

fr. Stefano, 3471266432 
fr. Zeno, 3299027373 

Recapito dell’Hotel St. Martin 

Via Europa 18 - 23031 Aprica (SO) - tel +39 0342748052 - fax +39 0342748598 
Sito web:www.hotelsaintmartin.it - Il responsabile è il sig. Gino Donnini 
 

Con il rinnovato augurio di trascorrere insieme una bella e innevata esperienza, buona Aprica 2018 a tutti! 

La Direzione della scuola 

http://www.maristi.it/cesano

