Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Ausiliatrice” - Alba -

31 marzo al Colle Don Bosco (AT)
Carissime famiglie,
stiamo preparando il nostro pellegrinaggio gita al
Colle don Bosco 31 marzo 2019; desideriamo vivere insieme
una giornata di distensione e formazione con tutta la famiglia.
Al Colle è nato Giovannino, un luogo di benedizione dove
possiamo riscoprire forza e gioia per sostenere il clima e le
relazioni delle nostre famiglie. Di seguito trovate l’orario della
giornata e tutti i dettagli organizzativi.
Si partecipa al sostegno delle attività con un contributo di
€ 8 a famiglia.
La giornata è aperta a nonni, parenti… a chi
ha piacere di partecipare! Don Bosco vi aspetta !!!!!!!!!!!!!!!
La direttrice sr Franca e le insegnanti della scuola dell’Infanzia
sono liete di invitarvi con grande calore.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
 10:30 Ritrovo al Colle don Bosco (sul Piazzale Colle don Bosco)
 11:00 Celebrazione Eucaristica - Tempio Superiore
 Pranzo al sacco
 14:00 Incontro per le famiglie (Nel salone Teatro)

 “La famiglia è crescere insieme” (sr Carmela Santoro con l’équipe dell’Ass. Difamiglia)
1. Espressione e canti da parte dei bambini
2. Itinerario sui luoghi (i bambini)
3. Itinerario sui luoghi (i genitori)
 16:30 Conclusione insieme davanti alla Casetta di Giovannino e … partenza

INFORMAZIONI SUL VIAGGIO IN PULLMAN:
La scuola organizza un pullman con partenza alle ore 9,00 dal piazzale della Moretta.
Si può, per chi lo desidera, viaggiare in pullman prenotando il posto al costo €12 adulti e €10 i bambini, a
testa (per chi viaggia in pullman, si parte alle ore 17,00 dal Colle don Bosco).

--------------------------------------------------------------------------CONSEGNARE ALL’INSEGNANTE IL TAGLIANDO ENTRO IL 22 MARZO’19
La nostra famiglia ____________________________ partecipa al pellegrinaggio al Colle don Bosco.

VIAGGIAMO
IN AUTONOMIA.

Siamo n° ____ adulti; n° ____ bambini.

Paghiamo € ______

PRENOTIAMO IL PULLMAN

Siamo n° ____ adulti; n° ____ bambini

Paghiamo € ______

