
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 
 

Esercizi Preado 2023 - Seconde e Terze Medie (24,25,26-03-2023) 

Bologna, 24 Febbraio 2023 
              

ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI 2023 PREADO   
“…sui passi di Giovannino Bosco” 

Colle don Bosco (Asti), dal 24 al 26 marzo 2023 – 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 2023 PREADO MGS che si svolgerà 

dal pomeriggio di venerdì 24 marzo al pomeriggio di domenica 26 marzo 2023 presso la struttura di accoglienza al 

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

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

1) Allievi/e delle classi seconde e terze appartenenti al “GRUPPO SALES-LEADER (primo o secondo turno)” 

oppure allievi/e delle classi seconde e terze che frequentano il “GRUPPO MEDIE” presso il nostro Oratorio 
2) Allievi/e che – pur non partecipando ai gruppi formativi appena indicati - richiedono personalmente al 

Catechista di partecipare consegnando il tagliando: in questi casi è previsto un colloquio con don Stefano, 

condizione essenziale per poter accedere alla lista di attesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
La quota comprende: 

• Viaggio A\R in PULLMAN GT: 
o partenza da scuola attorno alle 13:00 di venerdì 24 Marzo con pranzo a scuola;   

o rientro con arrivo all’Istituto previsto per le ore 19:00 circa di domenica 26 marzo. 

• Vitto e alloggio presso la Casa Salesiana di Colle don Bosco. 

• Animazione e servizi organizzativi vari. 

I ragazzi saranno accompagnati dal catechista Don Stefano e da alcuni educatori/animatori dell’Oratorio. 

Per eventuali richieste, fare riferimento al catechista, responsabile del gruppo di Bologna (Scuola/Oratorio):  

-> don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@salesianibologna.it - 348/8555001) 

N.B. Allievi che avessero compiti o verifiche programmate per lunedì 27, si accorderanno con il singolo insegnante i 

modo da programmare l’eventuale recupero. 

Cordialmente, 

Don Stefano Stagni 
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA 
Tagliando che gli interessati devono riconsegnare in studio (7:30-7:55) PERSONALMENTE AL CONSIGLIERE,  
unitamente alla quota di € 110,00 entro mercoledì 8/03/2023 in busta chiusa con nome e cognome dell’allievo/a 
La conferma della partecipazione verrà data il giorno il 9 marzo. 
 

Il sottoscritto/ ___________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la comunicazione Esercizi Preado 2023 - Seconde e Terze Medie (24,25,26-03-2023) 
 

autorizzo  l’allievo/a _____________________________________________ iscritto alla classe _______,  
a partecipare all’iniziativa  in oggetto, 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) 
LA QUOTA IN CONTANTI E IL TAGLIANDO DI ISCRIZIONE VANNO CONSEGNATI IN STUDIO AL CONSIGLIERE IN 

CATTEDRA (A NESSUN ALTRO)  IN BUSTA CHIUSA INSIEME AL TAGLIANDO – ENTRO MERCOLEDI’ 8 MARZO 2023 

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

Il giorno 8 marzo verranno chiuse le iscrizioni: in base ai due criteri di priorità esposti sopra verrà stilata una 
lista di attesa e assegnati i posti 37 posti disponibili: verrà quindi comunicato l’elenco dei partecipanti. 

A parità di condizioni, prevarrà il criterio cronologico di consegna del tagliando 

Per gli eventuali allievi/e esclusi per raggiungimento del limite di 37 posti, verrà restituita la quota. 

Qualora altri gruppi rinuncino, i posti in più verranno attribuiti secondo la priorità della lista di attesa.  
 



 
 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PREADOLESCENTI 

Colle Don Bosco 

24-26 marzo 2023 

...sui passi di Giovannino Bosco 
 

 
 

 

PER CHI 

INFO E ISCRIZIONI 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

Venerdì 24 marzo 2023 

18.00 Arrivo al Colle don Bosco 

18.45 Affidamento degli esercizi 

Per ragazzi e ragazze di 2-3 media 

 

ADESIONI : 

Vedi volantino di iscriizone 

 

TRASPORTI 

2 pullman da Bologna (partenza 13.30), 

2 pullman da Brescia (partenza 13.30) 

In funzione delle iscrizioni valuteremo 

tappe intermedie. Indicazioni 

dettagliate sull'orario di partenza 

verranno date in seguito. 

19.45 Cena e serata di gioco 

23.00 Buonanotte 

 

Sabato 25 marzo 2023 

07.30 Sveglia, colazione e preghiera 

09.15 Incontro formativo ricreazione 

12.00 S. Messa 

13.00 Pranzo e tornei 

18.00 Confessioni 

19.30 Cena 

21.00 Gioco notturno 

23.00 Buonanotte 

 

Domenica 26 marzo 2023 

07.30 Sveglia, colazione e preghiera 

09.15 Incontro formativo e ricreazione 

12.00 S. Messa 

13.00 Pranzo e partenze 


