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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N.15/2022-2023 

Anno Scolastico 2022 - 2023                                                           

 

Redatto da  
Thomas Martini 

 

 Agli studenti iscritti 

     cl. 1ᵃ   sez. A  

e p.c: 
  

Alle loro famiglie 
 

Ai sigg. docenti 
 

All’Ufficio di Segreteria 
 

All’Albo 

  

 

Bolzano, 29 settembre 2022 
 
 
OGGETTO: Soggiorno studio a Dobbiaco dal 05 al 07 ottobre 2022 

 

Si porta a conoscenza degli studenti e delle studentesse della classe 1 sez. A e delle loro famiglie che la scuola 

organizza un soggiorno studio a Dobbiaco (1256 m s.l.m.), val Pusteria, da 

 

Mercoledì 05 a Venerdì 07 ottobre 2022 

 

Le attività che saranno svolte saranno incentrate su escursioni e momenti di attività con lo scopo della 

socializzazione e con l’obiettivo di rafforzare i rapporti interni alla classe.  

 

Costi: gli spostamenti verranno fatti a piedi o con l’uso dei mezzi pubblici, quindi gratuiti per gli studenti possessori 

dell’abbonamento ABO. Unico costo sarà quindi l’ostello, euro 37,50 a notte con formula di pensione completa, per 

un totale di euro 75,00. 

 

Essendo Dobbiaco luogo di montagna, le condizioni meteo potrebbero variare, così come le temperature. Le 

attività in esterna, anche se con piccole modifiche, verranno svolte indipendentemente dalle condizioni 

meteorologiche, si suggerisce quindi agli alunni di venire attrezzati per tali eventualità. Essenziale, per questioni di 

sicurezza, è lo scarpone da montagna; se qualche alunno dovesse esserne sprovvisto, l’ostello ne mette a 

disposizione alcuni in forma gratuita, che vanno solo prenotati il prima possibile.  
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Il programma è il seguente: 

 

1° GIORNO: mercoledì 05.10.2022  

Ritrovo presso l’atrio della stazione di Bolzano alle ore 07.45 con partenza alle ore 08.02 e arrivo a Dobbiaco alle 

ore 10.05. 

L’ostello che ospiterà la classe è posto di fronte alla stazione. Poiché le stanze verranno consegnate dopo pranzo, 

dopo aver depositato i bagagli, la classe verrà accompagnata dai docenti presso il lago di Dobbiaco, dove verrà 

svolta un’escursione naturalistica, con definizione degli elementi biotici e abiotici.  

A conclusione dell’escursione si rientrerà in ostello per il pranzo. Dopo pranzo gli alunni potranno sistemarsi nelle 

loro camere e, dopo una piccola pausa, la classe si muoverà per una seconda escursione a piedi verso il paese di 

San Candido (4km). Qui si affronterà il tema storico del luogo e si farà una visita del paese. A conclusione della 

visita verrà data la possibilità agli studenti di fermarsi un’oretta e mezza alla piscina coperta di San Candido. Il 

rientro in ostello, dove si cenerà, verrà fatto in treno. La sera gli alunni saranno accompagnati in un’uscita notturna 

nel bosco vicino all’ostello. A conclusione della passeggiata i ragazzi potranno svagarsi in una sala apposita 

dell’ostello con un calcetto balilla, una Tv, dei giochi in scatola e due tavoli da ping-pong (chiude alle ore 22.30). 

 

2° GIORNO: giovedì 06.10.2022  

La mattina successiva, dopo colazione (07.30 - 08.15), la classe verrà accompagnata a svolgere un’escursione 

presso Passo Montecroce, che durerà 4 ore in totale, ma che occuperà l’intera giornata. 

Il pranzo sarà al sacco, fornito dall’ostello.  

La sera, dopo cena, i ragazzi saranno lasciati liberi di rilassarsi e divertirsi insieme nelle sale comuni dell’ostello. 

 

3° GIORNO: venerdì 07.10.2022  

La mattina successiva, dopo colazione, verrà svolto in un’aula dell’ostello un “diario di bordo” sull’esperienza 

svolta. La partenza da Dobbiaco è prevista per le ore 10.55, l’arrivo a Bolzano per le ore 13.00. Scesi dal treno gli 

alunni saranno lasciati liberi di rientrare in autonomia alle rispettive residenze.  

 
 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- prof. Esio Zaghet - 
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