
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

presso CASA per ferie LA PERLA 
Mirabilandia,  
 Acquafan 

 Visita  guidata a Sant’Arcangelo di Romagna  
con tigelle e gnocco fritto  

incontro con Comunità di San Patrignano  

COSTO: 360€ TUTTO COMPRESO 
5 GG PENSIONE COMPLETA, VIAGGIO IN PULLMAN, LENZUOLA 

ISCRIZIONI: ENTRO 30 MARZO 
acconto tramite  Sansone pari a 160 euro 

Restituibili se sospeso causa covid 

[adesione da consegnare al Consigliere] 

Io sottoscritto  

genitore di………………………………...                        
[ nome—cognome-classe] 

 
Iscrivo mio figlio/a al Camp di Cesenatico 

garantendo copertura economica sul portafoglio elettronico Sansone  
 

 
Firma……………………………………………………...                
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Buongiorno a tema in classe dal 22 (direttore con tutta la scuola)  
 al 29 gennaio (docenti della prima ora) 

Ore 10.30 MERENDONE offerto dalla SCUOLA 
Ore 12.00     Santa Messa  in presenza 

trasmessa  anche sul canale youtube della scuola  
Gli allievi in Dad PRENOTINO L’ACCESSO    

Ore 14.00  Mini trofei sportivi di don Bosco per prime medie 

Ore 18.15-18.45 PER I GENITORI [NESSUNO nasce imparato] 

APERITIVO PEDAGOGICO in zoom 
PER RICEVERE IL LINK usa il QR-code oppure digita 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-pedagogico-1368288959 
a cura di don Antonio Mariano 

Salesiano di don Bosco 
“EDUCARE NEL TEMPO 

DELL’E-
TERNO NON MANCHI UN DOLCE A TAVOLA 



 

 

 

VOLONTARIATO-SOLIDARIETA’ 

#SERVIZIO Durante la mattina si svolgeranno attività di servizio nelle opere-segno della 
Caritas diocesana ed in realtà associative di inclusione sociale #FORMAZIONE Nel pomerig-
gio #SPIRITUALITÁ , #AMICIZIA con giovani che provengono da diversi Paesi del Mediterra-
neo! #DIVERTIMENTO Uscite, gioco, mare e tante altre attività!  

I Settimana di Agosto –  Si paga solo il volo a/r 

Una settimana di servizio per ragazzi e ragazze dai 18 anni in su nelle strutture di acco-
glienza di Caritas: la svolgere presso le strutture di  prima e seconda accoglienza, in una 
casa mamma-bambino, al centro smistamento beni primari per famiglie in difficoltà. Al 
pomeriggio mare, uscite, incontri formativi …. Seconda settimana di  LUGLIO    

INFO  dal DON, prof. PUCA e prof. ZAGO  
ad ogni campo parteciperà un educatore 

7 giorni alternando servizi in casa famiglia, mensa dei poveri, centri di seconda  
accoglienza immigrati, servizio al Cotolengo,. Al pomeriggio mare a Posilippo,  

Sorrento, Costiera, uscite, incontri formativi ….  Prima settimana di  LUGLIO    

In una bellissima casa di fronte al mare di Puglia una settimana di servizio , formazione 
e amicizia : Il Centro ospita un Centro socio-educativo diurno per disabili e una Comunità 
eudcativa per minori  …. Terza settimana di  LUGLIO    

TUTTE LE ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO PANDEMIA PERMETTENDO 

 

 

 

Dal 22 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2021 
[info/iscrizioni  ENTRO 30 marzo c/o prof. Recalcati Elisa 

recalcati@donboscovillage.com] 
Dopo le ore di scuola del mattino, al pomeriggio verrà individuata 
una struttura ospitante, in base al grado di conoscenza personale 
della lingua inglese e all’interesse dello studente, che verrà verifica-
ta con un colloquio via skype prima della fine della scuola da parte 
della referente irlandese 

 
Costo € 1200 ca comprensivo di: 
  trasferimento per e dall’aeroporto in Irlanda (dall’aeroporto 

irlandese alla scuola ospitante andata e ritorno) 
 voli andata e ritorno e tasse aeroportuali 
 vitto e alloggio in famiglia (un solo italiano per nucleo 

famigliare) 
 corso di lingua + materiale didattico  il mattino 
 gite/escursioni con la famiglia ospitante  
 assicurazione medica 
 assistenza  in loco 
 24 hour emergency number 

 

 


