Udine, 9 gennaio 2019
Ai Genitori e agli Alunni delle classi prime
Cari Genitori e alunni,
dopo l’esaltante esperienza a Pierabech, la nostra scuola propone ai ragazzi di prima una
seconda uscita molto significativa: le giornate formative nei luoghi di don Bosco.
L’uscita formativa si terrà da mercoledì 20 a venerdì 22 febbraio. È un’opportunità offerta e
richiesta a tutti gli alunni delle classi prime che ha obiettivi importanti: coltivare ancor più la
conoscenza e la confidenza tra insegnanti e alunni; conoscere la geografia e la storia dei luoghi dove è
maturata l’esperienza umana e spirituale di S. Giovanni Bosco; visitare come scuola una città
importante per la storia del nostro paese. Come saprete questo tipo di attività è parte integrante del
nostro impegno educativo con i vostri figli, non semplicemente una gita ricreativa.
Pernotteremo presso l’istituto salesiano “B. Semeria”, Fraz. Morialdo, 30 – 14022 Castelnuovo
Don Bosco (AT) – luogo più conosciuto come “Colle don Bosco”. Tra le principali mete:
- Colle Don Bosco la località dove è nato Giovannino Bosco, dove ha avuto il sogno dei 9 anni;
- Valdocco, il quartiere dove Don Bosco ha fondato il suo primo oratorio;
- il Museo dell’auto dove avremo una bellissima visita guidata con un laboratorio interattivo;
- il centro storico di Torino – viale Garibaldi, Palazzo Reale, Palazzo Madama, Piazza Castello, la
Mole Antonelliana, etc…;
- la città di Chieri, dove Giovanni ha trascorso i dieci anni fondamentali per la sua crescita
umana e spirituale.
Il programma: partenza mercoledì 20 febbraio ore 7.30 dal Bearzi, ritorno previsto per le venerdì
22 febbraio presumibilmente per le 21.00.
Mettendo insieme tutti i costi ipotizzati, la cifra di partecipazione alle spese è di 200€. Come
siamo soliti fare, don Stefano è a disposizione per concordare una soluzione con chi avesse difficoltà
economiche. La cifra comprende il viaggio, il vitto e l’alloggio (prevalentemente nella struttura
salesiana del Colle don Bosco), le spese di entrata al Museo dell’auto, la visita a Valdocco e a Chieri.
Sono esclusi il pranzo del primo giorno (al sacco, da mettere in un piccolo zainetto a parte), la cena
dell’ultimo giorno (sgranocchiamo qualcosa in autogrill) ed eventuali altre spese (regali, gadget). Vi
ricordo di portarvi tutto il necessario per il cambio dei tre giorni (anche per giocare nei cortili
dell’Istituto Salesiano), le lenzuola o il sacco a pelo e ciò che necessario per l’igiene personale.
Ultima nota importante: il consiglio di classe si riserva di decidere, per motivi scolastici o disciplinari,
la partecipazione o meno di tutti gli allievi all’uscita.
Nella certezza che questa esperienza porterà frutto per i ragazzi, chiediamo pronta disponibilità dagli
alunni e il sostegno e la vicinanza da parte delle famiglie.
Cordiali saluti

Il preside
Lucia Radicchi

Tagliando da consegnare in segreteria con quota allegata entro martedì 29 gennaio 2019.
Io sottoscritto/a
classe

genitore di
consento a mio figlio di partecipare alle Giornate Formative a Torino del

20-22 febbraio 2019. Allego la quota che è stata indicata per la partecipazione.
Firma del genitore

