Giornate Formative a Pierabech
Udine, 01 settembre 2019
Ai Genitori e agli Alunni delle classi PRIME
Cari Genitori e Alunni,
la nostra scuola, all’inizio dell’anno scolastico, propone ai ragazzi l’esperienza delle giornate
formative nel Soggiorno Alpino di Pierabech di Forni Avoltri (UD).
Esse sono un’opportunità offerta e richiesta a tutti gli alunni delle classi prime per aiutare ciascuno ad
entrare in modo sereno ed impegnato nell’anno formativo, consentendo fin da subito la conoscenza
dei propri compagni e degli insegnanti.
La proposta è strutturata in questo modo:
Giovedì 03 ottobre
07.55
08.20
Venerdì 04 ottobre
17.00

Appello. Ricordarsi di timbrare la presenza (non portare né libri né quaderni)
Partenza per Pierabech
Giornate Formative
Arrivo al Bearzi.

La quota di partecipazione è di 40 € (pensione completa, trasporto incluso).
Se qualcuno avesse difficoltà di qualunque tipo (livello economico, o motivi gravi che rendono difficile
la partecipazione stessa all’uscita) è pregato di contattare il Coordinatore delle Attività Pastorali della
Scuola per un colloquio (piero.pietrobelli@bearzi.it).

Nella certezza che questa esperienza porterà frutto per i ragazzi, chiediamo pronta disponibilità degli
alunni e il sostegno e la vicinanza da parte delle famiglie. Vi ringraziamo fin d’ora per la fiducia che
riponete nel nostro progetto educativo.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore didattico
Prof.ssa Lucia Radicchi

Tagliando da consegnare in segreteria entro martedì 24 settembre 2019, quota compresa.

Io sottoscritto/a ________________________ genitore di __________________________________
della classe ____, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle Giornate Formative presso Pierabech di
Forni Avoltri (03-04 ottobre 2019).
Firma del genitore

Informazioni utili relative all’esperienza di inizio anno scolastico.
Alcuni sono spunti di logistica (cosa si porta e non si porta in montagna), altri di stile (come si vive
insieme in montagna).
Per la nostra permanenza a Pierabech è necessario portare con sé:
- lenzuola o sacco a pelo e federa per il cuscino (le coperte sono già a disposizione)
- pigiama e necessario per l’igiene personale
- abbigliamento normale, comodo e sportivo (per il tempo passato in casa e nei cortili adiacenti:
ci si muove molto!)
- vestiti pesanti, con cambio (lassù fa freddo!)
- un giubbotto e/o una giacca a vento (adatta anche per l’eventuale pioggia)
- 2 paia di scarpe (non troppo leggere, adattate a camminare su sentieri)
- uno zainetto per una piccola camminata
- una torcia elettrica (se ce l’avete. Vi potrà servire anche in altre esperienze con noi)
- una borraccia (idem).
Essendo le giornate formative un’esperienza comunitaria che porta con sé tanti buoni frutti, ha
bisogno di qualche attenzione e qualche sacrificio da parte di ciascuno di noi.
Per questo ci permettiamo di rendervi presenti alcune regole di buona convivenza:
- l’uso di cellulari è assolutamente vietato. Consigliamo vivamente di non portarlo (lassù non
prende, nemmeno quello degli insegnanti!). Il numero fisso per eventuali chiamate d’urgenza
è 0433 72048 (orario pasti). Rimarremo in comunicazione con la scuola per eventuali
necessità
- non sono assolutamente ammessi bevande o cibo di qualsiasi tipo da consumare
personalmente, soprattutto in momenti diversi dai pasti e dalle merende (di cibo ce n’è per
tutti, non preoccupatevi!)
- sarà importante rispettare gli orari che ci daremo
- altre regole per la vita assieme nella casa e di tutti i momenti che su in montagna
puntualizzeremo ancora (igiene, comportamento, etc…).

