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ALLENAMENTI SPECIALI: FORTIFICHIAMO IL CUORE, LA TESTA, IL CORPO 

L’ANNO DELLA SCELTA 

   Viaggio di istruzione e Esercizi spirituali 27-29 Settembre 
Ai genitori ed allievi di quarta liceo scientifico  
Considerato il regolamento interno d’Istituto e sentiti i pareri degli insegnanti, quest’anno si è voluto scegliere, come occasione 
d’integrazione culturale e giornate di formazione spirituale, ROMA, città eterna, per: 
. proseguire e completare il percorso di crescita spirituale, nell’anno in cui si è chiamati a  maturare una scelta professionalizzante 
· scoprire parte delle radici storiche, politiche, culturali e religiose dell’attuale “Sistema Italia”; 
· fare un’esperienza di interclasse che favorisca le relazioni interpersonali e di gruppo 

mercoledì 26 settembre:   
ore 07.30: Ritrovo  in stazione Centrale e partenza con treno Freccia Rossa 
ore 10.30:  Trasferimento e sistemazione con MM presso Istituto salesiano Gerini 
ore 11.15:  “Signore da Chi andremo [Ad quem ibimus?]?” La bellezza di una vita donata 

I provocazione spirituale: a cura di don Maurzio Spreafico ex ispettore Medio Oriente 
ore 15.00:   “Non conformatevi [et nolite conformari]! Itinerario guidato tra arte e fede inseguendo il Caravaggio  

II provocazione spirituale 
Tutti in Pizzeria 
Ore 21.30: - fuori programma - Spettacolo serale “Foro d’Augusto” in notturna 
Soggiorno presso Istituto Gerini - Roma 
 
Giovedì 27 settembre: 
Colazione 
Ore 09.30:  III provocazione spirituale: “Signore che cosa debbo fare [Quid boni necesse est]? AMA! 
  Incontro con la Comunità di Borgo Ragazzi al Prenestino – Salesiani don Bosco 
Pranzo 
Ore 14.00 “Dove stai andando [Quo Vadis]?” Una vita con Gesù o senza di lui, cosa cambia 

IV provocazione spirituale: itinerario guidato tra arte e fede, dal Quo Vadis, al Carcere Mamertino al 
Colosseo 

Ore 17.30-18.30:  fuori programma Escape Room: la metafora della scelta- gioco di senso 
Cena e soggiorno presso Istituto Gerini 
 
Venerdì 28 settembre:  
Ore 09.00: - fuori programma – Tutti sul set di Cinecittà, a seguire Tempo libero 
Ore 12.00: Angelus di gruppo  e Buon proposito personale in San Pietro 
Pranzo 
Ore 15.00: Partenza da Roma Termini per Milano 
Ore 17.55: arrivo previsto a Milano Centrale 
 
La spesa complessiva è di 260 Euro comprensiva di tutti i servizi elencati, ivi compreso gli ingressi e l’Assicurazione personale. 
L’importo di 260 € dovrà essere caricato sul “conto badge” entro venerdì 15 settembre, restituibile al 30% sino a 5 giorni prima 
della partenza, altrimenti non rimborsabile. Si ritiene opportuno che gli studenti leggano attentamente il regolamento interno 
riguardante i viaggi di istruzione al fine di comprendere chiaramente le finalità e le modalità di svolgimento di questa uscita 
didattica, considerando anche l’attività formativa e spirituale congiunta 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.  
Il coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Luca Uda 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Io sottoscritto, ……………….....……………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a ………......………..……..………..… 
iscritto alla classe………., autorizzo mio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione ed esercizi Spirituali 
- Autorizzo altresì l’Istituto don Bosco Village ad addebitare in data 15 settembre la quota di partecipazione di 290 € 
relativa all’iniziativa di cui sopra, sul proprio conto “Sansone” garantendone la copertura economica al momento del 
prelievo 
data……………………......... Firma del genitore/tutore ………...............……… 
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