SCUOLA PARITARIA di Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano tel. 02 39214135
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com
D.D. 505 del 16/06/2015
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Cod. Mec MIPSQV500F

D.D 689 del 28/06/2016
LICEO SCIENZE UMANE
Cod. Mec MIPMZS500F

D.D. 682 del 28/06/2016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Cod. Mec. MI1MT3500U

23- 24 MARZO ESERCIZI SPIRITUALI
Carissimi genitori/tutori e allievi PRIMA LICEO,
quest’anno proponiamo l’esperienza degli Esercizi Spirituali, un momento centrale del nostro cammino
formativo, presso i salesiani del Colle Don Bosco Castelnuovo don Bosco (AT) da mercoledì 23 MARZO a giovedì 24
MARZO. La cedola di adesione deve essere consegnata alla prof. Recalcati entro 15 febbraio
La quota di partecipazione è di 85 € che comprende vitto, alloggio, viaggio e materiale verrà addebita su Sansone.
Ognuno provveda a portare con sé:
→ Occorrente per l’igiene personale, lenzuola o sacco a pelo ,asciugamani;
→ penna e quaderno;
→ Scarpe e abbigliamento per una partita di calcio e gioco libero nei prati del Colle.
→ Indossare la tuta della scuola
Programma per partenza e arrivo
Mercoledì 23 : ore 07.30 Partenza da scuola [da via Ardissone]
ore 09.30: Arrivo e sistemazione
ore 10.30: Primo time-out: lavoro personale e di gruppo
A spasso meditato per il Colle
Pranzo, gioco libero
ore 14.15: Secondo time-out:
Film
Merenda
Ripresa, riflessione e lavoro di gruppo
Gioco libero e tornei
Cena
Gioco sotto le stelle e Buona Notte
Giovedì 24:

ore 08.00 Sveglia e Colazione
ore 09.30: Terzo Time-out: lavoro personale e di gruppo
Proposta confessioni
Angelus in Basilica e assunzione del “Buon Proposito
Pranzo, gioco libero
ore 17.00: Arrivo a Milano

Nei giorni impegnati con gli Esercizi Spirituali le lezioni si svolgeranno al Colle. Gli allievi che non parteciperanno
verranno a scuola normalmente. Gradita è l’occasione per salutarvi cordialmente.
Stefano Cigognani

Uda Luca

Il Direttore

Il Preside

--------------------RICONSENGA LA CEDOLA PROF. RECALCATI ENTRO 15 FEBBRAIO----------------AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore
dell’allievo/a …..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,
[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare agli esercizi spirituali che si svolgeranno al Colle don
Bosco, autorizzando l’addebito in Sansone del contributo di Euro 85, e garantendone la copertura
economica
[]

NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare agli esercizi spirituali al Colle

data …………………….........

Firma del genitore/tutore ………...............…….…………………………………..
Ente Gestore coop. onlus ATTILIO GIORDANI
- venerabile cooperatore salesiano -

P.IVA/C.F 03046340166 -PEC
agio_onlus@lamiapec.it
Sede legale: Via M. Quadrio 13
Milano - 20154

SCUOLA PARITARIA di Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano tel. 02 39214135
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com
D.D. 505 del 16/06/2015
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Cod. Mec MIPSQV500F

D.D 689 del 28/06/2016
LICEO SCIENZE UMANE
Cod. Mec MIPMZS500F

D.D. 682 del 28/06/2016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Cod. Mec. MI1MT3500U

24- 25 MARZO ESERCIZI SPIRITUALI
Carissimi genitori/tutori e allievi SECONDE LICEO,
quest’anno proponiamo l’esperienza degli Esercizi Spirituali, un momento centrale del nostro cammino
formativo, presso i salesiani del Colle Don Bosco Castelnuovo don Bosco (AT) da giovedì 24 MARZO a venerdì 25
MARZO. La cedola di adesione deve essere consegnata alla prof. Recalcati entro 15 febbraio
La quota di partecipazione è di 85 € che comprende vitto, alloggio, viaggio e materiale verrà addebita su Sansone.
Ognuno provveda a portare con sé:
→ Occorrente per l’igiene personale, lenzuola o sacco a pelo ,asciugamani;
→ penna e quaderno;
→ Scarpe e abbigliamento per una partita di calcio e gioco libero nei prati del Colle.
→ Indossare la tuta della scuola
Programma per partenza e arrivo
Giovedì 24:

Venerdì 25:

ore 08.00 Buongiorno e visione film a scuola
ore 11.00: Merenda e partenza da scuola
ore 13.30: Arrivo al Colle e pranzo
ore 15.30: Primo time-out: lavoro personale e di gruppo
A spasso meditato per il Colle
Merenda
Gioco
ore 18.00: Secondo time: lavoro personale e di gruppo
Cena
Gioco sotto le stelle e buona notte

ore 08.00 Sveglia e Colazione
ore 09.30: Terzo time-out: Lavoro personale e di gruppo
Proposta confessioni
Angelus in Basilica e assunzione del “Buon Proposito
Pranzo, gioco libero
ore 17.00: Arrivo a Milano

Nei giorni impegnati con gli Esercizi Spirituali le lezioni si svolgeranno al Colle. Gli allievi che non parteciperanno
verranno a scuola normalmente. Gradita è l’occasione per salutarvi cordialmente.
Stefano Cigognani

Uda Luca

don Pietro Beretta

Il Direttore

Il Preside

Assistente spirituale

--------------------RICONSENGA LA CEDOLA PROF. RECALCATI ENTRO 15 FEBBRAIO----------------AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore
dell’allievo/a …..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,
[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare agli esercizi spirituali che si svolgeranno al Colle don
Bosco, autorizzando l’addebito in Sansone del contributo di Euro 85, e garantendone la copertura
economica
[]

NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare agli esercizi spirituali al Colle

data …………………….........

Firma del genitore/tutore ………...............…….…………………………………..
Ente Gestore coop. onlus ATTILIO GIORDANI

- venerabile cooperatore salesiano -

P.IVA/C.F 03046340166 -PEC
agio_onlus@lamiapec.it
Sede legale: Via M. Quadrio 13
Milano - 20154

