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               Il Preside 
 

AF 03 - Compagnia Animas – Gruppo Animatori 
Bologna, 10 ottobre 2019 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

 

“COMPAGNIA ANIMAS – GRUPPO ANIMATORI” 

Volantino di presentazione + Modulo d’iscrizione 
 

Gentili Famiglie, 

il Gruppo Animatori “Compagnia Animas” rappresenta una delle principali attività formative offerte dalla 
scuola. Non c’è nulla di più prezioso che imparare fin da adolescenti che è possibile donarsi da subito, senza 
bisogno di aspettare quando sarò grande. Lo facciamo proponendo di prendersi cura dei più piccoli in qualità di 
animatori nello stile di don Bosco. L’iniziativa è aperta agli studenti dalla 1^ alla 5^ superiore. 

Sono previsti alcuni momenti durante l’anno scolastico in cui ci si metterà a servizio degli altri animando la 
Castagnata delle Medie, organizzando i “Venerdì da grandi” per le classi di 1^ media, animando i giochi durante 
la Festa di San Giovanni Bosco e, per i più grandi, aiutando ad animare i Ritiri di Rimini e Giazza della scuola 
Superiore. 

Per poter vivere al meglio queste giornate, sono stati pensati dei momenti di formazione per passare momenti 
insieme di fraternità e gioco e capire lo stile educativo proprio di don Bosco. 
 
 

1. Note pratiche 

Alcune note pratiche per lo svolgimento dell’attività di animazione: 
- Il pranzo degli iscritti alla Compagnia Animas può essere consumato, sia in mensa che al bar della 

scuola (anche portandosi da casa il pranzo). 
- Per il biennio, non è consentito uscire da scuola per pranzare altrove. 
- Se iscritti a studio pomeridiano o se si deve frequentare qualche sportello, la partecipazione alla 

Compagnia Animas va concordata con il Consigliere e il Catechista o la prof.ssa Passerini. 
- Nel caso di assenza alla attività, questa va giustificata sul libretto personale. 

 
2. Quota di partecipazione 

Per chi si iscrive per la prima volta alla Compagnia Animas, l’importo per tutto l’anno è di 20,00€. 

Per chi ha partecipato l’anno scorso, la quota di partecipazione è di 10,00€. 

Chi è iscritto alla SFA 2019-20, l’iscrizione alla Compagnia Animas è di 10,00 €. 

 La quota comprende: merende, materiale per attività formative e ricreative, maglietta che varrà 
consegnata durante il percorso formativo ai nuovi arrivati. 

 
3. Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte fino a Venerdì 25 ottobre. Oltre questa data, se si vuole partecipare alla Compagnia 
Animas sarà necessario parlare con don Andrea Checchinato (checchinato.andrea.prof@gmail.com) o la Prof.ssa 
Caterina Passerini (passerini.caterina.prof@gmail.com). 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario consegnare a don Andrea Checchinato o alla prof.ssa Caterina 
Passerini: 
o il tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte; 
o la quota di partecipazione 

Senza il tagliando o senza la quota di iscrizione, non viene accettata l’iscrizione. 

 



4. Date 

Questo è il programma di massima dell’anno 2019-20 della Compagnia Animas divise a seconda della classe di 
appartenenza, alcune date potrebbero subire variazioni a seconda delle esigenze di calendario della scuola: 
 

1-2-3 superiore 
4-5 nov: Avvio della Compagnia Animas (con 

pernottamento ai Salesiani) * 
13 nov: Animazione Castagnata Medie (13,30 -

16,00) 
27 nov: Formazione Animatori (14,20-16,00) 

12 dic: Formazione Animatori (15,00-16,30) 

23 gen: Veglia Vocazionale Ispettoriale * 

31 gen: Animazione Festa don Bosco Medie (13,30 -

16,00) 

5 feb: Formazione Animatori (14,20-16,00) 

20 feb: Formazione Animatori (15,00-16,30) 

12 mar: Preparazione “Venerdì da grandi” (15,00-

16,30) 

20 mar: Animazione “Venerdì da grandi” prime 

(13,30 -15,30) 

27 mar: Animazione “Venerdì da grandi” prime 

(13,30 -15,30) 

29 apr: Pizzata di fine anno * 

 

4-5 superiore 
17 ott: Avvio della Compagnia Animas Grandi alla 

Preghiera per le Vocazioni 
4-5 nov: Avvio della Compagnia Animas (con 

pernottamento ai Salesiani) * 
13 nov: Animazione Castagnata Medie (13,30 -

16,00) 
27 nov: Formazione Animatori (14,20-16,00) 

12 dic: Formazione Animatori (15,00-16,30) 
12 dic: Formazione Animatori (15,00-16,30) 

23 gen: Veglia Vocazionale Ispettoriale * 

31 gen: Animazione Festa di don Bosco Medie 

(13,30 -16,00) 

5 feb: Formazione Animatori (14,20-16,00) 

20 feb: Formazione Animatori (15,00-16,30) 

29 apr: Pizzata di fine anno * 

 
 
 
 

* Gli appuntamenti con l’asterisco avranno una circolare specifica con il programma 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

MODULO ISCRIZIONE ALLA  

“COMPAGNIA ANIMAS” 

(Consegnare a don Andrea Checchinato o alla prof.ssa Caterina Passerini, unitamente al pagamento in contanti entro il 25 ottobre) 
 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………........... 
 

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE  

“COMPAGNIA ANIMAS – GRUPPO ANIMATORI” 

 

Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………                classe: ……………..………. 

[   ]   per la prima volta (TAGLIA MAGLIETTA:           S          M          L           XL) 

[   ]   per la seconda volta 
 

ALLA COMPAGNIA ANIMAS 
 

Accetto tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa. Sollevo inoltre la Scuola dalla 

responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. 
 

Allego alla presente la quota di ……. € 

 

 

Data  ...……………........…….....                                 Firma  ....…………......…………............………………………. 


