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Udine, 15 settembre 2019
Ai Genitori e agli Alunni delle classi terze
Cari Genitori e alunni,
la nostra scuola offre ai ragazzi delle classi terze, all’inizio dell’anno, una esperienza
formativa che consenta di conoscere i nuovi compagni di classe (avendo nuovi ingressi che si
inseriscono proprio in terza) sullo stile delle giornate vissute a Pierabech in prima superiore.
È un’opportunità offerta e richiesta a tutti gli alunni delle classi terze per aiutarli ad entrare in
modo sereno e impegnato nell’anno formativo.
Vivremo questo momento nella casa di montagna G. Candido di Sutrio, un posto splendido
che regala giornate indimenticabili.
- località: Sutrio (Casa per ferie G.Candido)
- classi 3 meccanica - da martedì 1 ottobre (partenza ore 8.15) a mercoledì 2 ottobre,
- classi 3 informatica - da lunedì 3 ottobre (partenza ore 8.15) a martedì 4 ottobre.
La quota richiesta è di 55€ e comprende il trasporto, il vitto e l’alloggio (nel caso di difficoltà
economiche siamo disposti a venirvi incontro previa richiesta al direttore)
da versare:
- in contanti presso la segreteria
- tramite bonifico bancario sul conto intestato all’Istituto Salesiano “G. Bearzi” presso:
Banca Prossima Filiale di Milano – Piazza P. Ferrari, 10
IBAN: IT 23 Z 03359 01600 100000005626
indicando nella causale nome e cognome dell'allievo e la descrizione "Sutrio".
Gli alunni dovranno portarsi 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.
Coloro che non potessero partecipare sono tenuti a portare la giustificazione dell’assenza.
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 giovedì 26 settembre 2019

Io sottoscritto/a ………………………….……………….…… genitore di …………...…………,
classe ………. autorizzo mio figlio a partecipare alle Giornate Formative a Sutrio.
Allego la quota d’iscrizione di € 55 (o copia del versamento effettuato).
firma del genitore
__________________________
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