Udine, 8 settembre 2021
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 tel. 0433 72048), un posto splendido che regala giornate indimenticabili.
Date:
-

1EA-1EB
1MA-1MB
1MC-1MD
1ME

04-06 ottobre (partenza ore 8.00 del 4 e rientro ore 18.00 del 6)
06-08 ottobre (partenza ore 13.00 del 6 e rientro ore 16.00 del 8)
13-15 ottobre (partenza ore 8.00 del 13 e rientro ore 16.00 del 15)
18-20 ottobre (partenza ore 8.00 del 18 e rientro ore 16.00 del 20)

La quota richiesta è simbolica, di 5 € per permettere a tutti di vivere l’esperienza.
Gli alunni dovranno portare o il sacco a pelo o le lenzuola, e quanto serve per la
pulizia personale, oltre alle mascherine richieste come DPI anti-covid. Si raccomanda un
abbigliamento semplice e sportivo che consenta di giocare e di fare una passeggiata in
montagna (scarponcini se possibile), oltre ad abbigliamento pesante da montagna.
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 di rovinarsi e che distraggono dal vivere bene le giornate assieme agli altri.
Gli alunni che non parteciperanno all’uscita, risulteranno assenti e resteranno a
casa, non potendo garantire la lezione al Centro.
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.
Ovviamente questa esperienza è consentita nel rispetto delle norme COVID, ma
non sarà possibile farla nel caso in cui la regione entri in zona gialla. In tal caso tutte le
uscite saranno sospese.
Cordiali saluti,
Il coordinatore pastorale
don Emanuele Zof

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da consegnare in segreteria entro venerdì 24 settembre

Io sottoscritto/a ________________________________________________________
genitore di ______________________________________________classe ________
consento a mio figlio di partecipare alle Giornate Formative a Pierabech.
NB: segnalo eventuali allergie o intolleranze alimentari__________________________
Firma del genitore

