Scuola primaria • Scuola secondaria di primo grado • Istituto Tecnico
Industriale
Centro di Formazione Professionale • Casa famiglia • Parrocchia • Oratorio
Convitto universitario • Centro congressi • Casa per ferie • Centro sportivo

Udine, 15 settembre 2019
Ai Genitori e agli Alunni delle classi prime
Cari Genitori e alunni,
la nostra scuola all’inizio dell’anno, offre ai ragazzi delle classi prime 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 iniziando.
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 1IA, 1IB, 1MA – da venerdì 27 settembre – partenza ore 8.15 – a sabato 28
settembre (le famiglie sono invitate alla Messa alle 11.30 e successivo pranzo con cui si
conclude l’esperienza)

La quota richiesta è di 50€ 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 mercoledì 25 settembre 2019

Io sottoscritto/a ………………………….……………….…… genitore di …………...…………,
classe ………. autorizzo mio figlio a partecipare alle Giornate Formative a Pierabech.
Allego la quota d’iscrizione di €50 (o copia del bonifico effettuato). Parteciperemo al pranzo di
sabato in n° … persone escluso l’allievo.
firma del genitore
__________________________
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