Estate 2019
Proposte di attività Estive per CFP

Carissime famiglie e allievi/e della Formazione Professionale

In continuità con la nostra proposta educativa anche nel periodo estivo vogliamo offrire agli allievi/e
che lo desiderano, la possibilità di aderire responsabilmente ad attività formative nello stile educativo
salesiano. Partecipare a queste iniziative richiede alcuni requisiti e criteri di fondo che devono essere
ben chiari e non possono essere fraintesi. Le iniziative proposte non sono identificabili come una
semplice vacanza ma un’esperienza di amicizia, comunità, servizio e disponibilità per cui è
necessario:
 Aderire ai contenuti formativi ed educativi delle proposte
 Partecipare con senso di responsabilità condivisione alle modalità con cui viene svolta
l’iniziativa.
La Partecipazione è vincolata alla valutazione positiva dell’area comportamentale dell’allievo/a
sviluppata durante l’anno. Tenendo ben presenti queste premesse le proposte che vengono offerte
agli allievi sono le seguenti:

25/29 giugno 2019 C E S E N A T I C O

Offriamo l’opportunità di vivere 5 giorni di vacanza, secondo lo stile
salesiano dell’oratorio di Don Bosco, nella nostra casa per ferie di
Cesenatico. Con noi, per vivere un’esperienza di amicizia, ci saranno anche
gli allievi dei nostri CFP di Arese e Brescia. I posti a nostra disposizione
sono 50 per cui saranno accolte le richieste sino al loro completamento. Costo
complessivo € 240.00.
La vacanza viene proposta (prevalentemente) agli allievi degli anni
di nascita 2003/2004. Il Tagliando di adesione va consegnato entro
e non oltre VENERDI’ 05 APRILE 2019. (Catechista/ Consigliere)

Campi di volontariato missionario - Amici Del Sidamo

Campi di lavoro per attività missionarie. Stile di sobrietà ed essenzialità.
Periodo Giungo/ Luglio 2019. Offerta Libera per concorso spese di ospitalità 4 Posti disponibili per Campo. La disponibilità dei Campi sarà concordata con
la referente prof.ssa Rossi

Vuoi Fare l’Animatore al GREST? Attività in ORATORIO
Sant’Agostino Milano. Indicare l’adesione da consegnare entro e non oltre
LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2019. Sarà consegnato agli interessati il percorso
formativo da frequentare.
Raccolte le adesioni faranno seguito le comunicazioni differenziate e dettagliate agli
interessati per ciascuna delle iniziative scelte.
Grazie – don Ettore, Consiglieri e Formatori
Da consegnare al referente indicato secondo entro e non oltre le date indicate

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Allievo/a____________________________________________

classe ____________________

Firma allievo/a per iscrizione ________________________________________________________
Firma Genitore/Tutore per iscrizione __________________________________________________

