ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside

CESENATICO ANIMATORI
Dal 9 al 14 giugno 2019
1. Cosa e per chi?
Una settimana di mare e formazione animatori per chi desidera iniziare a fare l’animatore dei più
piccoli in oratorio o nella nostra scuola. Per ragazzi e ragazze di 1° superiore che non hanno ancora
iniziato la Scuola Formazione Animatori (SFA) e che desiderano iniziare il cammino l’anno prossimo
(2019-20). C’è un numero massimo di posti (15), riempito il quale, non si garantisce la possibilità di
iscriversi.
2. Dove?
Saremo ospiti della Casa Salesiana per ferie “Soggiorno Don Bosco” di Cesenatico (Fo), una
struttura predisposta ad ospitare gruppi numerosi. La casa dispone di camere multiple con servizi,
sala da pranzo, campi da gioco, pineta, spiaggia privata con sdraio e ombrelloni.
3. Viaggio
Il viaggio sarà realizzato con un pullman:
- Partenza (da scuola): Domenica 9 giugno, alle 14.00
- Rientro: Venerdì 14 giugno nel primo pomeriggio.
4. Accompagnatori
Sarà presente il catechista don Andrea Checchinato (3495038624) ed Eleonora Segaria, volontaria del
Servizio Civile Nazionale (SCN) in forza alla nostra scuola in quest’anno scolastico.
5. Costi e iscrizione
Il costo totale sarà di 180 € ed include viaggio, il trattamento in pensione completa con sistemazione
in camere multiple, servizio, quota assicurativa.
Il pagamento può essere effettuato in 3 modalità, previo dialogo con il Catechista dell’allievo
interessato, presso gli uffici di contabilità:
- in contanti (seguirà una ricevuta)
- con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA)
- mediante bonifico bancario (versato sul conto della scuola) allegando al tagliando la stampa
della ricevuta di versamento:
ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO POPOLARE - AG. 18 – MILANO
IBAN: IT17S 05034 01628 000000 007406 SWIFT: BAPPIT21095
Scadenze:
1. Al termine dei 15 posti disponibili per la scuola e l’oratorio salesiano di Bologna
2. Al giovedì 30 maggio 2019, consegna di tagliando e pagamento effettuato in contabilità.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO DI ADESIONE – CESENATICO ANIMATORI SFA
Il tagliando va compilato e consegnato entro giovedì 30 maggio a don Andrea Checchinato

Io sottoscritto/a,_________________________________________________________________________________________________
genitore/tutore di ____________________________________________________________classe____________________________
dopo aver letto il volantino Estate 1 - Cesenatico Animatori SFA in ogni sua parte, autorizzo mio/a
figlio/a partecipare a Cesenatico SFA, presso la casa per ferie Don Bosco, dal 9 al 14 giugno 2019.
Allego alla presente la quota di iscrizione di 180€ in una delle possibili modalità di pagamento.
Data:____________________

Firma di un genitore:____________________________________________________________

