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

Il Preside
AFM 06 del 13 al 15 -03-2020 - Esercizi Preado 2020 – Seconde e Terze
Attività Formativa Medie n°6
Bologna, 17 Febbraio 2020
Alla cortese attenzione delle Famiglie degli Allievi, classi seconde e terze

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI 2020 PREADO - “Questa è la mia casa”
Colle don Bosco (Asti), dal 13 al 15 marzo 2020
Gentili Famiglie,
la scuola, aderisce ad un’iniziativa pensata e organizzata dal Movimento Giovanile Salesiano di Lombardia,
Emilia-Romagna, Svizzera e San Marino, denominata ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI 2020 PREADO che
si svolgerà dal pomeriggio del 13 marzo al pomeriggio del 15 marzo 2020 presso la struttura di accoglienza al
Colle don Bosco – Castelnuovo don Bosco (Asti), secondo l’orario e programma riportato nel retro.
La proposta per chi è?
-

Allievi e allieve di 2° & 3°.
Appartenenti al “GRUPPO SALES-LEADER”.
Allievi e allieve che hanno dimostrato più sensibilità ed interesse nelle attività proposte fino ad oggi.
Allievi e allieve che richiedono personalmente di partecipare (dopo un colloquio personale con don Stefano si
valuterà la partecipazione dell’allievo/a).
Allievi e allieve che hanno già vissuto esperienze simili o hanno manifestato interesse parlandone con don
Stefano.

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 90 €
DA CONSEGNARE CON IL TAGLIANDO COMPILATO
PERSONALMENTE A DON STEFANO.
La quota comprende:
 Viaggio A\R in PULLMAN GT.
 Vitto e alloggio presso la Casa Salesiana di Colle don Bosco.
 Animazione e servizi organizzativi vari.
I ragazzi 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)

N.B. Allievi che avessero compiti o verifiche programmate per lunedì 18, si accorderanno con il singolo insegnate.

Cordialmente,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagliando che gli interessati devono riconsegnare a don Stefano,
unitamente alla quota di € 90,00 entro venerdì 28/02/2020
Il sottoscritto/ ___________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare AFM 06 del 13 al 15 -03-2020 - Esercizi Preado 2020 – Seconde e Terze,

autorizzo l’allievo/a _____________________________________________ iscritto alla classe _______,
a partecipare all’iniziativa ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI 2020 PREADO,
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

INFO e MATERIALI
-

Notte: Sacco a pelo e federa cuscino.
Abbigliamento: adatto al gioco
Gioco: torcia elettrica.
In valigia: occorrente per la pulizia
personale.
- I cellulari saranno ritirati e
consegnati in determinati orari.
- Quota ragazzi: € 90,00

PROGRAMMA
Venerdì 13/03
Termine delle lezioni: ore 11:50
Pranzo al sacco o al Bar..in sala Bar!!!
13.00
17.00
18.00
18.45
20.00
23.00

Partenza in PULLMAN da: (Via Jacopo della Quercia).
Arrivi, Accoglienza
Affidamento degli Esercizi Spirituali
I Incontro Formativo
Cena, Serata di Giochi e Via Crucis
Buona Notte

Sabato 14/03
7.30
9.15
12.00
13.00
16.30
20.00
21.30
23.00

Sveglia, Colazione e Preghiera
II Incontro formativo
Ricreazione e Testimonianze
S. Messa
Pranzo, Tornei
Celebrazione Penitenziale
Cena
Serata di giochi insieme
Buona notte

Domenica 15/03
7.30
9.15
12.00
14.30
19.00

Sveglia, Colazione e Preghiera
Fiera Salesiana
S. Messa finale e Pranzo
Partenze
Arrivo previsto a Bologna in: (Via Jacopo della Quercia).

N.B. I ragazzi riceveranno il cellulare solo in vista di Bologna (altezza
di Modena) per avvisare del nostro imminente arrivo.

Adesioni presso don Stefano entro
venerdì 28 Febbraio consegnando il modulo compilato
e la quota d’iscrizione!!!

