Udine, 6 settembre 2019
Ai Genitori e agli Alunni delle classi Prime
Cari Genitori e alunni,
la nostra scuola all’inizio dell’anno, offre l’esperienza delle “giornate formative” che
consentono la conoscenza dei propri compagni ed insegnanti, proponendo al tempo stesso momenti
di gioco, di divertimento ma anche di riflessione sul percorso educativo che si sta intraprendendo.
È un’opportunità offerta e richiesta a tutti gli alunni delle classi prime per aiutarli ad entrare
in modo sereno e impegnato nell’anno formativo.
Vivremo questo momento nella casa di montagna del Bearzi a Pierabech (Forni Avoltri), un
posto splendido che regala giornate indimenticabili.
-

località: Pierabech (tel. 0433 72048)
classi 1MA, 1MB – da lunedì 7 ottobre (partenza ore 08.30) a mercoledì 9 ottobre (arrivo al
Bearzi ore 16.15).

La quota di partecipazione richiesta, di 5 €, è per il trasporto, in quanto il resto del servizio è
già incluso nel contributo relativo all’iscrizione alla classe prima.
Gli alunni dovranno portare o il sacco a pelo o le lenzuola, e quanto serve per la pulizia
personale. Si raccomanda un abbigliamento semplice e sportivo che consenta di giocare e di fare
una passeggiata in montagna (scarponcini se possibile). Un maglione, la giacca a vento e una pila,
saranno utili per le serate.
Si consiglia di NON portare i telefoni cellulari anche perché l’area non è ben coperta dalla
rete mobile; inoltre, si sconsigliano apparecchiature tecnologiche, che rischiano rovinarsi e che
distraggono dal vivere bene le giornate assieme agli altri.
Coloro che, per gravi motivi non potessero partecipare, dovranno comunicarlo e motivarlo
al coordinatore pastorale del centro (don Emanuele).
Nella certezza che, come negli anni scorsi, questa esperienza porterà frutti buoni, chiediamo
pronta disponibilità dagli alunni e un accompagnamento anche nella preghiera da parte dei genitori.
Cordiali saluti,
Il direttore
don Filippo Gorghetto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da consegnare in segreteria entro venerdì 13 settembre 2019

Io sottoscritto/a _____________________________ genitore di ___________________________
classe ________ consento a mio figlio di partecipare alle Giornate Formative a Pierabech di Forni
Avoltri.
Firma del genitore
——————————————-
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