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Il Preside 
 

AFM 01 del 27-10-2019 - Cammino Formativo Gr SALES - LEADER 

Attività Formativa medie  n°  01 

Bologna, 11 Ottobre 2019 

              

Alla cortese attenzione delle Famiglie degli Allievi, classi seconde e terze 

Cammino formativo Gr SALES-LEADER  

e PRIMO APPUNTAMENTO  
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca (Bologna), 27 ottobre 2019 

Gentili Famiglie, 

la scuola, aderisce ad una proposta di “CAMMINO FORMATIVO” pensato ed organizzato dal Movimento Giovanile Salesiano 

di Lombardia, Emilia-Romagna, Svizzera e San Marino, denominato “Gr SALES – LEADER”.  

Questo cammino formativo si svolgerà nel corso di alcuni fine settimana presso il nostro Istituto Salesiano Beata Vergine 

di San Luca in Bologna, la nostra scuola.  

Il programma prevede 3 incontri a Bologna, un fine settimana di esercizi spirituali al Colle Don Bosco e la festa di tutte le 

realtà (medie) Salesiane di Lombardia, E. Romagna, Svizzera e San Marino presso la nostra casa Salesiana di Chiari (BS). 
 

La proposta per chi è? 
- Allievi ed allieve di  2° & 3° (N.B. possibilità di partecipare per gli allievi di 1°, dal secondo incontro).  

- Appartenenti al “GRUPPO SALES-LEADER”. 

- Allievi che hanno dimostrato più sensibilità ed interesse nelle attività proposte fino ad oggi. 

- Allievi che richiedono personalmente di partecipare (dopo un colloquio personale con don Stefano si valuterà la 

partecipazione dell’allievo/a).  

- Allievi che hanno già vissuto esperienze simili o hanno manifestato interesse parlandone con don Stefano. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

I ragazzi saranno accompagnati dal Catechista, dalle Figlie di Maria Ausiliatrice e da alcuni Educatori/animatori, della 

nostra casa di Bologna e delle altre realtà Salesiane presenti. 

Per eventuali richieste, fare riferimento al catechista, responsabile del gruppo di Bologna:  

-> don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@gmail.com) 
 

Cordialmente, 

 
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.B.Tagliando che gli interessati devono consegnare PESONALMENTE a don Stefano,  
unitamente alla quota di partecipazione (3 €) secondo la modalità indicata entro lunedì  18/10/2019 

 

Il sottoscritto/ ___________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare AFM 01 del 27-10-2019 - Incontro Gr SALES - LEADER 
 

autorizzo  l’allievo/a _____________________________________________ iscritto alla classe _______,  a partecipare al primo 
incontro del “Cammino formativo Gr SALES-LEADER” che si terrà Domenica 27 ottobre 2019 presso l’Istituto Salesiano 
B.V.S.L. in Via Jacopo della Quercia n°1.  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. 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
per ogni incontro a seconda delle modalità e servizi che presenta l’esperienza. 

 

DATE DEGLI INCONTRI 
Primo incontro: Domenica 27 ottobre (per seconde e terze) 

Secondo incontro: Sabato 23 e Domenica 24 Novembre (tutti) 

Terzo incontro: Sabato 8 e Domenica 9 febbraio 2020 (tutti) 

Esercizi Spirituali: dal 13 al 15 marzo 2020 a Colle don Bosco 

DL day: a Chiari (Brescia): Sabato 28 e Domenica 29 marzo 2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DEL PRIMO APPUNTAMENTO  
(DOMENICA 27 OTTOBRE 2019) 

 

9.30   Accoglienza e preghiera iniziale in cortile 

 

10.00-11.00   Si GIOCAAAAA!!! Giocone organizzato sul tema della giornata... 

 

11.00 – 11.15   STOP!!! Merenda + intervallo di gioco libero... 

 

11.30 -13.00   Attività!!! Laboratori sul tema della giornata...   

   

13.00   PRANZO AL SACCO!!! 

 

14.00 -15.00 Tornei sportivi 

 

15.00   S. Messa  

 

16.00 Merenda e..ARRIVEDERCI al 23 & 24 Novembre  

x un WEEKEND INSIEME!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 3 euro 

N.B. Iscrizioni entro Lunedì 21 Ottobre consegnando il tagliando e la 

quota di iscrizione in STUDIO al mattino. 
 


