
 
 

Iniziativa realizzata con il contributo di   
 

XVI edizione – 2018 
 

Lo stage (SECONDO TURNO) si svolgerà presso la Casa Maria Nivis, frazione Septumian 40, 

Torgnon, a partire dalle ore 10,30 del giorno 12 aprile 2018 e le attività si concluderanno il giorno 

14 aprile 2018 alle 17.  

Orario e luogo di partenza e arrivo verranno comunicati dall’insegnante referente della scuola. 

Il programma e i materiali saranno disponibili a breve sul sito : www.iapht.unito.it 

 

Si precisa che la Casalpina Maria Nivis, nella frazione Septumian di Torgnon (Valle di Aosta), dove si 

svolgerà il soggiorno, è una struttura comunitaria, montana, rustica, situata a 1670 m, dove ad aprile può 

fare ancora freddo, e che pertanto la sistemazione richiederà un po’ di spirito di adattamento e di 

collaborazione. In particolare per raggiungere la casa occorrerà percorrere circa 400 metri a piedi e 

quindi si consiglia un bagaglio leggero e pratico da trasportare. 

La direzione della Casa è disposta a farsi carico di necessità particolari per l'alimentazione, tipo 

intolleranze, ma desidera essere avvisata in anticipo.  Per gli studenti partecipanti devono essere 

segnalate per iscritto, con firma dei genitori, anche patologie croniche 

Il recapito telefonico della Casa  è  0166540210 – FAX 0166540210 (se necessario telefonare ore pasti).  

 

Gli studenti dovranno portare con sé: 

 

 Quaderno, penne, matite, riga, compasso, carta millimetrata, gomma, calcolatrice, forbici, 

scotch… 

 Chiavetta USB 

 Asciugamani, lenzuola e federa (in caso di necessità vengono date in uso al costo di 5€) 

 Eventuale sacco a pelo per i freddolosi (le coperte sono fornite dalla casa, ma può fare freddo) 

 Indumenti pesanti adeguati ad un soggiorno in montagna: sono previste alcune attività all’aperto 

nella neve e sono pertanto indispensabili calzature impermeabili, giacca a vento impermeabile, 

calze, scarpe e pantaloni di ricambio, guanti di lana, berretto di lana, cappellino da sole, occhiali 

da sole, crema solare  

 Binocolo per eventuale osservazione del cielo, per chi ha occasione di procurarselo 

 

Per il buon andamento del soggiorno si richiede attenzione alle attività e puntualità.  

Durante le attività e le conferenze non è consentito l’uso di apparecchiature elettroniche di alcun 

genere a meno di esplicita autorizzazione dei docenti finalizzata allo svolgimento dell’attività 

prevista. 

Per tutta la durata dello stage non è consentito il consumo di bevande alcoliche né, ovviamente, di 

sostanze che possano alterare lo stato psicofisico. 

 

Dalle ore 24 alle ore 7 è richiesto silenzio e permanenza nelle proprie stanze. 

In caso di comportamenti non adeguati, l’A.I.F. si riserva la possibilità di allontanarne in 

qualunque momento i responsabili, avvertendo preventivamente il Dirigente Scolastico. 

 

Torino, 17 marzo 2018 

       Tommaso Marino 

(segretario della sezione A.I.F. di Settimo Torinese) 


