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Milano, 15 febbraio 2023  

Esercizi Spirituali Classi prime liceo  
Carissimi genitori/tutori e allievi, 

anche quest’anno è giunto il tempo degli Esercizi Spirituali, un momento centrale del nostro cammino 

formativo. Abbiamo organizzato queste giornate presso il primo Oratorio salesiano a Torino Valdocco Lunedì 20 e 

Martedi 21 marzo. La cedola di adesione deve essere consegnata al prof. Pezzoli, entro giovedì’ 23 febbraio 

 

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 cortili di Valdocco. E’ richiesto 

di indossare la tuta della scuola 

 

Programma per partenza e arrivo 

Lunedì 20 marzo:  

ore 08.15: partenza in pullman per Torino Valdocco 

 ore 10.15: arrivo previsto a Torino 

 a seguire Visita dei luoghi della Casa Madre,  

pranzo in mensa 

     gioco nei cortili  

ore 14.30 primo momento formativo  

ore 16.00 merenda e gioco 

ore 17.00 secondo momento formativo e lavoro di gruppo 

ore 19.30 cena e serata 

ore 23.00 buona notte  

Martedì 21 marzo: 

ore 8.00 sveglia e colazione 

ore 9.00 terzo momento formativo e lavoro di gruppo 

ore 10.30 gioco/10 minuti individuali con Dio (possibilità di confessioni) 

ore 12.30 pranzo e ricreazione 

ore 14.30  partenza per il ritorno a scuola 

 

Nei giorni impegnati con gli Esercizi Spirituali le lezioni si svolgeranno solo a Torino. Gli allievi che non 

parteciperanno, porteranno ordinaria giustificazione sul libretto personale.  Cordialmente 
 

Prof. Stefano Cigognani   

Direttore   
 

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 dal 20 al 21 marzo 

a  Torino Valdocco, garantendo il versamento su Sansone della quota di iscrizione di Euro 80 []  

 

[] NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare agli esercizi spirituali a Valdocco 

 

data …………………….........      Firma del genitore/tutore ………...............…….………………………………….. 
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