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Il Preside
CS 36 del 26-03-2018 - Animazione “Venerdì da Grandi” - Classi Prime
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 36
Bologna, 26 Marzo 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi di Prima
Oggetto:

Animazione “Venerdì da grandi”
Carissimi Genitori, Professori e Allievi,
Domenico Savio, allievo santo dell’oratorio di don Bosco, che chiedeva a don Bosco come diventare santo, la prima cosa
che si sentì rispondere da quel grande educatore non è un serrato programma di devozioni, ma di – sue testuali parole “adoperarsi per guadagnar anime a Dio tra i suoi compagni”. La prima cosa che gli chiede è di darsi da fare per altri ragazzi:
tirati su le maniche! Nel solco di questa tradizione anche noi desideriamo proporre ai nostri allievi di darsi da fare per i
ragazzi più piccoli della scuola in tanti modi.
In questo mese di aprile chiediamo loro di regalare alcuni pomeriggi come animatori della loro ricreazione dei ragazzi
di 1 media della nostra scuola media.
Riteniamo sia una grande occasione per: (1) verificare se stessi, conoscendosi meglio non teoricamente, ma in azione;
(2) crescere nella generosità e nella responsabilità; (3) allargare le proprie relazioni ad altri animatori di altre classi.

Programma:


Giovedì 5 aprile - Preparazione insieme.
- Ore 19.30
Pizza in oratorio (5€) – gioco libero
- Ore 21.00
Preparazione dell’animazione dei “Venerdì da grandi”
- Ore 22.30
Buona Notte
- Ore 7.00
Sveglia – Colazione – Giornata regolare di scuola


Venerdì 6 aprile 2018 – Giochi a gruppi

Venerdì 13 aprile 2018 – Grande gioco insieme

Venerdì 20 aprile 2018 – Caccia al tesoro
Secondo le seguenti tempistiche
- Ore 13.00
Termine delle lezioni – pranzo (si rimane o in mensa o al bar).
- Ore 14.00
Inizio animazione dei giochi
- Ore 14.45
Fine giochi – programmazione incontro successivo
- Ore 15.30
Saluti e buon pomeriggio
Referenti: don Andrea Checchinato (3495038624) e Caterina Passerini (3393144862)
NB: L’iscrizione impegna alla presenza sia della preparazione che dei tre venerdì di animazione
Cordialmente,
don Giovanni Sala



Animazione “Venerdì da grandi”
(Consegnare al Catechista entro MERCOLEDI’ 4 APRILE 2018)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore)...............................................……………...…………………..........................………………………..........
autorizzo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………………………………Classe……………………………..………….
a partecipare all’Animazione “Venerdì da grandi” e alla sua preparazione, secondo le modalità indicate dalla circolare
CS 36 del 26-03-2018 - Animazione “Venerdì da Grandi” - Classi Prime sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o
cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Data....……………........…….....

Firma......………………..............…………...……….

