
 

  

Circ. n. 530  

Busto Arsizio, lì 1 luglio 2022 

WEB E NEWS 

Ai docenti, ai genitori  

Agli alunni Filippo C. e Andrea N. (futura 4 DL) 

Alle alunne Naturelle M. e Helen S. ( futura 5 CL) 

 

Oggetto “Un Mab in Paradiso” 

Si comunica che gli alunni Filippo C e Andrea N ( futura classe  4°DL ) e Naturelle M. e Helen S. ( futura classe 5 

CL) parteciperanno alle attività relative al percorso formativo “Un Mab in Paradiso“ presso Ceresole Reale (TO) 

dal 17 al 22 luglio 2022 in occasione del centenario del Parco del Gran Paradiso. 

Gli studenti e le Studentesse alloggeranno presso il rifugio Mila di Ceresole Reale e svolgeranno le attività 

dedicate ai Patrimoni delle Alte Terre con particolare attenzione ai temi della tutela e promozione degli 

ambienti naturali - aeree protette. 

Le spese di vitto e alloggio sono a carico del Liceo Crespi 

Gli alunni partiranno da Milano Centrale il giorno 17 Luglio 2022 

Andata: Milano Centrale > Torino Porta Nuova 

Treno numero: 9908 (9908) 10.30 Milano Centrale - 11.35 Torino Porta Nuova 

Gli spostamenti da Torino a Ceresole Reale A/R saranno effettuate con bus privato messo a disposizione dal 

Liceo Crespi. 

Ritorno-22 luglio 2022 

Torino Porta Nuova > Milano Centrale 

Treno numero: 9947  14.30 Torino Porta Nuova - 15.30 Milano Centrale 

 

L’ins. referente Progetto MaB 

Prof Luca Belotti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  All. 1                    PROGRAMMA PER PARTECIPANTI UN MAB IN PARADISO - CERESOLE REALE 

 

DOMENICA 17 LUGLIO 
 

ore 16 - 17 circa  Arrivo a Ceresole Reale, sistemazione presso Albergo Blanchetti e Rifugio Mila,  

tempo libero 

ore 19:30   Cena presso le rispettive strutture 

ore 21:00  Attività di gruppo 
 

LUNEDì 18 LUGLIO 
 

ore 7:30 - 8:00  Colazione 

   Transfert presso la Sala PNGP  

ore 9:30   Cerimonia di apertura 

   Presentazione programma del Mab 

ore 11:30  Aperitivo offerto dal Comune di Ceresole Reale 

ore 12:30  Trasferimento in pullman al Nivolet, pranzo al sacco,  

esplorazione guidata laghi, osservazione.  

ore 18:00  Rientro presso i rispettivi alloggi 

ore 19:30  Cena 

ore 21:30  Ritrovo all’area Pian della Balma per attività serale 
 

MARTEDÌ 19 LUGLIO 
 

ore 7:30 - 8:00  Colazione 

ore 8:30   Attività di osservazione intorno al lago on bike 

ore 12:30  Pranzo al sacco 

ore 14:00  Attività a gruppi 

ore 18:30   Rientro presso propria sede 

ore 19:30  Cena e serata presso proprie sedi  
 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 
 

ore 7:30 - 8:00  Colazione 

ore 9:00   Escursione trekking  

ore 12:00  Pranzo al sacco  

ore 14:30  Condivisione in team 

ore 15:30  Rientro, arrivo in albergo -Tempo personale fino a cena 

ore 19.30  Cena e serata presso proprie sedi  
 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO  

 

ore 7:30 - 8:00  Colazione 

ore 9:00    Ritrovo presso sala PNGP inizio attività in team 

ore 12:30  Pranzo al sacco 

ore 14:00  Ripresa lavori  

ore 17:00  Condivisione finale 

ore 19:30  Cena 

Ultima sera a sorpresa 
 

VENERDÌ 22 LUGLIO 
 

ore 7:30 - 8:00  Colazione 

ore 10:30  Saluti e discesa a valle- partenza da Torino Porta Nuova-Milano 

 

 



 

   

All 2                                                PRONTI PER LA PARTENZA? 

Vi ricordiamo che si tratta di un CAMPUS ESTIVO in MONTAGNA!!!! 

Alla partenza abbigliamento (a cipolla!) comodo, vi aspettano ore di spostamento!!!! 

Nello zaino dovete avere: 

- Documenti C.I. e tessera sanitaria (ALLERGIE o TERAPIE!) 

- Penna, matita, materiale di cancelleria  

- Kway o mantella 

- Ombrellino 

- Piccola borsa con 2 cerotti, salviettine disinfettanti, salviettine detergenti… 

- Fazzoletti di carta 

- Telefonino / macchina fotografica / tablet o notebook 

 

Nella valigia o borsone: 

- Borsa da toilette 

- Scarpe di ricambio 

- Scarpe da ginnastica 

- Scarponcini da trekking (SUOLA VIBRAM) 

- Calze 

- Felpe 

- Pantaloni comodi tipo tuta o leggins (per le ragazze!) 

- Pantaloncini, magliette, cappellino 

- ciabatte 

- crema solare 

- asciugamano grande 

- Maglietta del vostro Istituto (o felpa) 

- Pigiama 

- Torcia  

E non deve mancare …………… 

 

   

                                             TANTA VOGLIA DI AVVENTURA 

 

TI  ASPETTIAMO 

 

 

 

 

 

 



 

  

All. 3 AUTORIZZAZIONE, INFORMATIVA E CONSENSO ALL’UTILIZZO  

DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il____________________  a ________________________________________________________       

residente in____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore ____________________________________ 

acconsente alla partecipazione del proprio figlio/a _____________________________________________ 

alle attività relative all’evento “Un Mab in Paradiso” a Ceresole Reale (TO) dal 17 al 22 luglio 2022. 

 

PRESO ATTO 

 

- che l’attività in oggetto prevede scatti fotografici e riprese audio e video relativi all’evento “Un Mab in 

Paradiso” a Ceresole Reale (TO) dal 17 al 22 luglio 2022; 

- che tutti i dati in formato digitale derivanti dalle riprese audiovisive degli operatori e nella disponibilità degli 

stessi, una volta elaborati per la pubblicazione di materiale divulgativo, stampato o in formato digitale diffuso su 

Internet, saranno distrutti; 

 - che le immagini, che potranno eventualmente consentire l’identificazione di alcuni partecipanti, potranno 

essere diffuse sui siti web ovvero sulle pagine dei social media dell’ente/associazione esterna, per finalità 

divulgative e/o di cronaca correlate all’attività istituzionale degli stessi;  

- che per le immagini specifiche e dirette ad identificare il soggetto interessato (es. primi piani o immagini 

unicamente riferibili al soggetto e non al contesto dell’evento), è necessario acquisire il consenso esplicito 

dell’interessato ovvero, se minore o con inabilità, del soggetto che esercita la potestà genitoriale e che ne abbia 

comunque la tutela o rappresentanza giuridica;  

- che il Titolare del trattamento delle immagini e delle riprese audiovisive è il MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE e gli ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI;  

- che ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai suddetti dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016 l’interessato dovrà rivolgersi al titolare dell’ente/associazione sopra identificato;  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

AUTORIZZA 

 

la ripresa audiovisiva e/o l’esecuzione di scatti fotografici, a titolo gratuito, della propria immagine, da parte 

degli operatori incaricati;  

 

VIETA 

 

l’utilizzo del materiale audio/video/fotografico in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro;  

 

 

ACCONSENTE 

 

a titolo meramente GRATUITO l’utilizzo dei dati relativi alle immagini fotografiche ovvero alle riprese 

audiovisive da parte degli organizzatori dell’attività divulgative e/o di cronaca correlate alle finalità 

istituzionali.  

 

In relazione, poi, alle immagini direttamente ed esclusivamente riferibili all’ alunno:  

 

□ Presta il consenso alla pubblicazione e diffusione delle immagini dirette alla propria identificazione  

 

□ Nega il consenso alla pubblicazione e diffusione delle immagini dirette alla propria identificazione (la 

negazione del consenso comporta l’impossibilità di partecipare all’evento).  

 

________________Luglio 2022                                                                                     Firma 

 

                                                                                                                    ____________________________ 

 

 

Allegare copia carta di identità del genitore firmatario 

 

 

 

 

 

 

 


