ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
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Il Preside
GL 03 - Campo Gr Leader Sales
Gruppo Leader 03
Bologna, 3 Maggio 2019
Alla cortese attenzione delle Famiglie degli Allievi, classi prime e seconde

CAMPO Gr Leader – Sales

Per dare gusto, coraggio e senso alla vita
Il Soggiorno Don Bosco di Cevo (Brescia), 16 – 19/ 19-22 Giugno 2019
Gentili Famiglie,
la scuola, aderisce ad un’iniziativa pensata e organizzata dal Movimento Giovanile Salesiano di Lombardia,
Emilia-Romagna, Svizzera e San Marino, denominata Campo Gr Leader - Sales che si svolgerà presso il
Soggiorno Don Bosco di Cevo (Bs) secondo il rispettivo programma:
RAGAZZE: da Domenica 16 giugno a Mercoledì 19 giugno.
RAGAZZI: da Mercoledì 19 giugno a Sabato 22 giugno.

VEDI PROGRAMMA SUL RETRO

La proposta che cos’è è?

Il campo vuole essere un’esperienza di formazione umana e cristiana e rientra nelle iniziative di animazione
vocazionale dell’Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana. Sono previsti momenti di preghiera, condivisione,
riflessione, gioco, passeggiate e attività varie. Pertanto è bene che i partecipanti siano disposti e motivati a
vivere questa esperienza, anche insieme a ragazzi di altre realtà salesiane con impegno e allegria.

La proposta per chi è?
-

Allievi ed allieve che abbiano già frequentato la classe 1^ o 2^ media.
Appartenenti al “GRUPPO LEADER-SALES”.
Allievi che hanno dimostrato più sensibilità ed interesse nelle attività proposte fino ad oggi.
Allievi che richiedono personalmente di partecipare dopo un colloquio con don Stefano.
Allievi che hanno già vissuto esperienze simili o hanno manifestato interesse parlandone personalmente
con don Stefano.

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 120 € in caso di partecipazione di un numero congruo di alunni la
quota potrebbe subire una parziale riduzione
Da consegnare personalmente a don Stefano in BUSTA CHIUSA con il tagliando compilato.

I partecipanti saranno accompagnati dal Catechista, e da alcuni Educatori/animatori.
Per eventuali richieste, fare riferimento al catechista, responsabile del gruppo di Bologna:
-> don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@salesianibologna.it - 348/8555001).
Cordialmente,

il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando che gli interessati devono riconsegnare a don Stefano, unitamente alla quota di 120 € secondo la modalità indicata
entro lunedì 31/05/2019

Il sottoscritto/ ___________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare GL 03 - Campo Gr Leader Sales

autorizzo l’allievo/a _____________________________________________ iscritto alla classe _______,
a partecipare al “Campo Gr Leader – Sales”
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni
a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
___________________
__________________________
Data
firma del genitore

PROGRAMMA di MASSIMA:
In rosso: FEMMINE

In blu:MASCHI

DOMENICA 16 / MERCOLEDI’ 19 GIUGNO
12:30 Arrivo a Cevo e pranzo al sacco
Sistemazione
15:00 I incontro: Introduzione al Campo
16:00 Giocone in pineta
Merenda
Visita del paese
19:00 Preghiera / cena
21:00 Serata di giochi
23:00 Buona Notte
LUNEDI’ 17 / GIOVEDI’ 20 GIUGNO
7:30 Sveglia /colazione / preghiera
9:00 Partenza per la gita
S. Messa - Pranzo al sacco - giocone
II incontro
17:00 Merenda / docce / gioco libero
19:00 Preghiera
19:30 Cena
21:00 Serata di giochi / Film
23:00 Buona Notte
MARTEDI’ 18 / VENERDI’ 21 GIUGNO
7:30 Sveglia /colazione / preghiera
9:00 III incontro: Confessioni + Tornei in pineta
12.30 Pranzo
Caccia al tesoro in paese
17:30 S. Messa / Gioco libero / Cena
Gioco notturno in pineta
MERCOLEDI’ 19 / SABATO 22 GIUGNO
7:30 Sveglia /colazione / preghiera
9:00 IV incontro
10:00 Risistemazione e gioco libero
11:30 S. Messa finale / Pranzo
14:00 Partenza in pullman
17:00 Arrivo a Milano
SERVIZIO PULLMAN: È compreso nella quota di iscrizione.
In base alle provenienze delle iscrizioni verranno decise tappe e itinerario. Ed in base al numero di
partecipanti verrà deciso il mezzo di trasporto, se pullman o pullmino.
Ciò è possibile per la generosità di papà e mamme che fanno da cuochi in autogestione.

OCCORRENTE:
Sacco a Pelo, necessario per lavarsi (doccia)
Scarpe da ginnastica comode, cappello, k-way, crema solare, zainetto per la gita.

Allarga i tuoi orizzonti per fare nuove amicizie,
per riflettere sulla tua vita in compagnia di Gesù e vivere la gioia salesiana.

www.mgslombardiaemilia.

