
L'autorizzazione e la quota di
partecipazione (comprensiva anche

dell'eventuale cena dei familiari) vanno
consegnate in Segreteria da lunedì 26

agosto a martedì 10 settembre negli
orari di apertura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per gli Alunni

(comprensiva di viaggio):

 € 120,00

È  T E M P O  P E R . . .

Giornate formative
 

Settembre 2019
OASI BETHLEHEM

Col Cumano,
Santa Giustina Bellunese

Il sottoscritto______________________________

Genitore di  _______________________________

____________________________________________

Frequentante la classe ____________________

____________________________________________

Sotto la propria responsabilità, autorizza

iil/la sig. ______________________________________

____________________________________________

A RITIRARE il/la proprio/a figlio/a a Col

Cumano e ad accompagnarlo/la a casa.

 

DATA
 
 

FIRMA

Autorizzazione  per  i l
trasporto  di  minore

COSTO DELLA CENA
per i Genitori e i familiari:

€ 12,50 (adulti)
€ 10 (bambini +5 anni*)

 

*Non è prevista quota
per i bimbi sotto i 5 anni

E-mail: info@balbivalier.it
Tel.: 0438 82080



Cari genitori, anche quest’anno il
Collegio propone per i suoi studenti le
giornate formative. Esse sono occasione
per vivere un’esperienza di vita comune,
di crescita, di condivisione e conoscenza
sia tra compagni che con gli insegnanti.
Forti dell'esperienza degli ultimi anni,
saremo lieti di coinvolgere voi genitori in
un momento di incontro, confronto e
cena con i ragazzi e gli insegnanti al
termine dei tre giorni.
L’esperienza inizierà mercoledì
pomeriggio con partenza in pullman dal
Collegio. Il rientro, venerdì sera, avverrà
con mezzi propri.
 
Saremo ospiti dell' “Oasi Bethlehem”, in
località Col Cumano (Santa Giustina
Bellunese) a 40 km da Pieve di Soligo.
 

ATTIVITÀ
Quest’anno i ragazzi approfondiranno il
tema del TEMPO: dimensione essenziale
della nostra vita da scoprire, valorizzare
e vivere!
Le attività si svolgeranno alternando
momenti di riflessione personale e di
gruppo, tecniche animative e gioco.

Auto r i z zaz ione

Il Sottoscritto __________________________________

____________________________________________________

Genitore di ____________________________________

____________________________________________________

Frequentante la classe ________________________

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare

alle Giornate formative a Col Cumano nelle

date ___________________________________________

 

INOLTRE DICHIARA CHE:
� PARTECIPERÀ all'incontro a Col Cumano e
alla Cena 
Numero adulti  _____________________________
Numero bambini (+5 anni) __________________
 
� NON PARTECIPERÀ all'Incontro ma verrà a
prendere il figlio (intorno alle ore 21.00)
 
� NON PARTECIPERÀ all'Incontro e delega una
persona di fiducia per accompagnare a casa il
figlio (compilare autorizzazione sul retro)

 

FIRMA

 

DATA
 

III MEDIA
Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre
 
II MEDIA
Da mercoledì 18 settembre a venerdì 20
settembre
 
I MEDIA
Da mercoledì 25 a venerdì 27 settembre

QUANDOLE  GIORNATE

INDICAZIONI
Partenza dal Collegio alle ore 14.30 (le
lezioni il mercoledì mattina termineranno
alle 12.15)
Rientro con i genitori dopo la cena di
venerdì.
Arrivo dei Genitori venerdì ore 18.45

 
 

INDIRIZZO CASA
Oasi Bethlehem / Via Col Cumano, 1
32035 - Santa Giustina Bellunese (BL)

Tel. 0437 858324
 
 

PORTARE CON SÈ
Lenzuola e federe, biancheria personale
e il necessario per l’igiene personale,
vestiario comodo per attività all'aperto.


