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               Il Preside 
 

AF 01 - Compagnia Animas – Iscrizione 

Bologna, 15 ottobre 2022 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

COMPAGNIA ANIMAS - ISCRIZIONE 
Gruppo animatori della Scuola Superiore per il servizio ai più piccoli 

Gentili Famiglie, 

il Gruppo Animatori “Compagnia Animas” rappresenta una delle principali attività 
formative offerte dalla scuola. In questa Compagnia i ragazzi possono imparare a 
stare insieme per un obiettivo grande: dedicare del tempo, delle energie, 
imparando l’arte dell’animazione dei più piccoli. 

Per prepararsi a questo servizio proponiamo un cammino in cui sono presenti dei 
momenti di formazione, gioco e lavoro per crescere nell’amicizia insieme e capire 
lo stile educativo proprio di don Bosco. 

La compagnia si articolerà in diversi sottogruppi: 

 Animas Piccoli (1-3° superiore): saranno divisi in squadre che dureranno tutto l’anno 
 Animas Grandi (4-5° superiore): saranno i responsabili di ciascuna di questa piccole squadre 

1. Date e programma 

Questo è il cammino che proponiamo quest’anno con la Compagnia Animas: 

 Mar 11 ottobre 2022: Programmazione Compagnia Animas (solo 5e e prof) (14.30-16.00) 
 Ven 04 novembre 2022: Introduzione e preparazione castagnata medie (14.30-16.00) 

o Mer 9 novembre 2022: Animazione Castagnata medie (13.30 -16.00) 
 Mar 22 novembre 2022: Gioco insieme (14.30-16.00) 
 Ven 09 dicembre 2022: Formazione animatori (14.30-16.00) 
 Ven 16 dicembre 2022: Addobbi natalizi della scuola (14.30-16.00) 
 Mar 24 gennaio 2023: Gioco insieme (15.00-16.30) 

o Fine gennaio: Animazione festa don Bosco medie 
 Mar 7 febbraio 2023: Attività manuali (15.00-16.30) 
 Ven 17 febbraio 2023: Gioco insieme (14.30-16.00) 
 Ven 10 marzo 2023: Formazione animatori e volontariato (15.00-16.30) 

o 17-19 marzo 2023: Esercizi Vocazionali per animatori al Colle don Bosco * 
 Mar 21 marzo 2023: Formazione animatori e volontariato (15.00-16.30) 
 Ven 31 marzo 2023: Caccia al tesoro cittadina + Pizzata finale (18.00-21.30 con pernotto) * 

* Gli appuntamenti con l’asterisco e gli appuntamenti che prevedranno attività esterne agli ambienti 
scolastici avranno una circolare specifica con il programma. 
 

Il percorso della Compagnia Animas è  condizione necessaria  per poter partecipare 
come animatori all’Estate Ragazzi 2023 presso l’Oratorio “Sacro Cuore”. Non 
verranno accolti allievi/e che faranno richiesta all’ultimo momento di poter fare gli 
animatori d’estate. 



2. Modalità di iscrizione 

Quota: comprende merende, materiale per attività formative e ricreative, maglietta che verrà 
consegnata durante il percorso formativo.  

 15,00€ - Per chi si iscrive per la prima volta alla Compagnia Animas o vuole acquistare 
nuovamente la maglietta. 

 5,00€ - Per chi ha già la maglietta e ha partecipato alla Compagnia Animas negli anni passati 

Referenti: Per completare l’iscrizione è necessario consegnare a don Andrea Checchinato o a Giona 
Favrin: 

 il tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte; 
 la quota di partecipazione 

NB: Senza il tagliando o senza la quota di iscrizione, non verrà accettata l’iscrizione. 

Scadenza: Le iscrizioni sono aperte fino a Venerdì 28 ottobre 2022. Oltre questa data, se si vuole 
partecipare alla Compagnia Animas sarà necessario parlare con don Andrea Checchinato. 

3. 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). 

o Per il biennio, non è consentito uscire da scuola per pranzare altrove o servirsi di 
servizi di food delivery, come da regolamento scolastico. 

o Per il triennio – pur non essendo vietato uscire per mangiare – chiederemmo di 
rimanere in Istituto per condividere il tempo della ricreazione insieme. 

- Nel caso di assenza dagli incontri, questa va giustificata sul libretto personale. È buona prassi 
anticipare nei giorni precedenti la propria assenza a don Andrea Checchinato 
(checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it). 

- Nelle date in cui può esserci una sovrapposizione con gli sportelli pomeridiani i ragazzi 
iscritti alla Compagnia sono giustificati per la non partecipazione allo sportello. E’ buona prassi 
avvisare il docente della propria assenza. 

il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE “COMPAGNIA ANIMAS” 

(Consegnare a don Andrea Checchinato o Giona Favrin, unitamente al pagamento in contanti entro il 28 ottobre 2022) 
 

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

dopo aver letto la circolare AF 01 - Compagnia Animas - Iscrizione 

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

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. 

[   ]  Acquisto la maglietta (TAGLIA MAGLIETTA:  S          M          L           XL        ) [15 €] 

[   ]  Ho già la maglietta [5 €] 

Allego alla presente la quota di ……. €  Cellulare allievo/a: ……………………………………………… 

Data  ...……………........…….....                                 firma genitore o tutore…………............……………………………... 


