
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 01 del 18, 19, 20-03-2022 - Esercizi Preado 2022 – Seconde e Terze 

Attività Formativa Medie n°1 

Bologna, 24 Febbraio 2022 

              

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

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI 2022 PREADO - “Il sogno e le radici” 
Colle don Bosco (Asti), dal 18 al 20 marzo 2022 – seconde e terze medie 

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 2022 PREADO che si svolgerà dal 

pomeriggio di venerdì 18 marzo al pomeriggio di domenica 20 marzo 2022 presso la struttura di accoglienza al Colle 

don Bosco – Castelnuovo don Bosco (Asti), secondo l’orario e programma riportato nel retro. 

Per la partecipazione all’iniziativa è richiesto il Green Pass Rafforzato, definito nel decreto-legge del 26 novembre 2021, 

n.172: “si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non 

include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare” 

Stante questa condizione, la proposta è rivolta a (in ordine di priorità per l’assegnazione dei posti disponibili) 

- Appartenenti al “GRUPPO SALES-LEADER” delle classi seconde e terze 
- Allievi e allieve delle classi seconde e terze invitati dal Catechista in seguito alla dimostrazione di interesse, 

serietà e impegno verso le attività formative. 

- Allievi e allieve che richiedessero personalmente al Catechista di partecipare (dopo un colloquio personale con 

don Stefano si valuterà la partecipazione dell’allievo/a) 

 

 

 

 

 
 

La quota comprende: 

• Viaggio A\R in PULLMAN GT: 
o partenza da scuola attorno alle 13:00 di venerdì 18 Marzo con pranzo a scuola;   

o rientro con arrivo all’Istituto previsto per le ore 19:00 circa di domenica 20 marzo. 

• 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 21, si accorderanno con il singolo insegnante. 
 

Cordialmente, 

 
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tagliando che gli interessati devono riconsegnare a don Stefano al mattino all’ingresso a scuola,  
    unitamente alla quota di € 110,00 entro venerdì 4/03/2022 in busta chiusa con nome e cognome dell’allievo/a 
 

Il sottoscritto/ ___________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare AFM 01 del 18, 19, 20-03-2022 - Esercizi Preado 2022 – Seconde e Terze 
 

autorizzo  l’allievo/a _____________________________________________ iscritto alla classe _______,  
a partecipare all’iniziativa  ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI PREADO 2022, 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: 110 € (quota stabilita dall’MGS - organizzatore dell’evento) 
DA CONSEGNARE PERSONALMENTE A DON STEFANO STAGNI ALL’INGRESSO A SCUOLA (ore 07.30-07.55)  

IN BUSTA CHIUSA INSIEME AL TAGLIANDO COMPILATO – ENTRO VENERDI’ 4 MARZO 2022 

a seguito della consegna dell’iscrizione verrà inviata un’email di conferma alla famiglia 



PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE AL COLLE 

 
 

 


