
 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n.151 
Del 13/01/2017 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Agli alunni partecipanti la Learning Week e ai rispettivi genitori 

Ai docenti delle rispettive classi 

LEARNING WEEK 

 

ALUNNI COINVOLTI: 

1) PONTI MICHELE  3 A   

2) GOTTINGER ANDREA 3 B 

3) BALLERIO CHIARA 3 C 

4) REGGIANI ALLEGRA 2 D 

5) GALANTE ELEONORA 3 E 

6) TABACCHI BEATRICE 3 F 
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PERIODO: 

Dal 16 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017 presso UNIVERSITA’ LIUC di Castellanza, dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 

 

 

VIAGGIO IN TRENO: 

Si raggiunge Castellanza tramite le ferrovie Nord con partenza dalla Stazione Nord di Varese e con un cambio a 

Saronno 

 

Andata: 

Varese Stazione Nord 08:16 Saronno 08:47 

Saronno 08:54 Castellanza 9:54 

 

A Castellanza c’è un servizio di navetta che porta alla LIUC; il biglietto della navetta è acquistabile sulla navetta 

stessa al costo circa di 50 centesimi. 

 

Ritorno: 

Castellanza 17:55 Saronno 18:05 

Saronno 18:13 Varese Nord 18:45 

 

RITROVO IN UNIVERSITA’: 

Laboratorio SMART-UP, Università LIUC, Corso Matteotti 22, Castellanza. 

Tale modalità di trasporto è solo una proposta, gli alunni sono liberi di raggiungere l’Università nel modo a loro più 

comodo. 

 

 

 



 

Per una maggiore completezza dell’informazione si riportano le indicazioni fornite in data 12 gennaio 2017 dai 

responsabili LIUC del progetto. 

“Buongiorno a tutti e ben ritrovati. 

 

Vi segnalo alcuni dettagli logistici da trasmettere agli studenti che parteciperanno alla Learning Week Creattiviamo: 

 

- le attività partiranno lunedì 16/1 alle ore 10:00 

 

- le attività si terranno nel Laboratorio SmartUp della LIUC. 

SmartUp si trova all'interno di Villa Jucker, accanto all'Orientamento, nel parco dell'Università.  

Villa Jucker si trova sulla destra entrando dall'ingresso di Corso Matteotti 22, Castellanza. 

Al seguente link trovate tutte le info per raggiungere la LIUC: 

http://www.liuc.it/come-raggiungerci/ 

 

- per gli studenti che raggiungeranno Castellanza con il treno, c'è la possibilità di usufruire della navetta del comune di Castellanza. Al seguente link trovate gli orari e tutti 

i dettagli: http://www.comune.castellanza.va.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2189 

 

- il pasto è a carico degli studenti 

 

- le attività si svolgeranno tra le ore 10:00 e le ore 13:00, e tra le ore 14:00 e le ore 17:00, da lunedì 16/1 a venerdì 20/1 

 

- la presentazione finale della Learning Week si terrà venerdì 21/1 tra le ore 15:15 e le ore 17:00 presso l'aula C04 (nell'edificio aule), nella parte bassa dell'Università che 

si raggiunge da piazza Soldini, 5 

 

- qualsiasi assenza va comunicata per tempo direttamente a SmartUp (email: creattiviamo@liuc.it) e/o ai Prof di riferimento di ciascuna scuola.” 

 

Gli alunni coinvolti nel progetto dovranno essere registrati come in stage nel registro elettronico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Consolo 
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