
INSIEME 
Soggiorno formativo 
estivo per docenti e 
animatori della Scuola 

L a cura e l’amore 
del creato, 
l’impegno/
preoccupazione 

per l’ecologia, vanno  
promossi nel quadro 
della vita di ogni giorno,  
educandoci ed educando 
i giovani a rispettare la 
natura e ad averne cura, 
ad usare dei suoi beni 
(l’acqua, le piante, gli 

animali, le co-
se…) con 
moderazione 
ed avendo 
sempre di mi-
ra il bene di 
tutti, 
a suscitare un 
impegno posi-

tivo di difesa e di svilup-
po sostenibile della terra 
e delle risorse naturali. 
Formare e sviluppare una 
mentalità ed un 
atteggiamento ecologico 
è oggi un elemento im-
portante di una 
educazione integrale. 

Don Pascual Chavez 

Prati di Tivo (TE)  
Gran Sasso 

12-15 luglio 2007 

PIO XI: Tel.: 0678440101 
VILLASORA: Tel.: 069401791 

 

ISTITUTI SALESIANI 
PIO XI e VILLA SORA 

CNOS SCUOLA - LAZIO 

PER UNA VERA CULTURA 
DELLA VITA UMANA 

Il sottoscritto 

_______________________________ 

in servizio presso l’Istituto 

Salesiano  ◊ PIO XI  
   ◊ Villa Sora 

Parteciperà al soggiorno 
formativo a Prati di Tivo  
dal 12 al 15 luglio 2007.  
Familiari con sé:________ 

di cui bambini n°_______  

di età:_______ 

Richiede il servizio baby sitter: 

◊ si ◊ no  

Richiede la camera singola 

◊ si ◊ no  

   firma 

Da consegnare a don Leonardo Mancini  
 non oltre il 12 aprile 07 con un anticipo di € 30,00 

Per info:  Prof Gianmarco Proietti (PIOXI) 
Prof. Francesco Larocca (Villasora) 

 



PROGRAMMA DELLE GIORNATE 

Giovedì 12 

Arrivo con i mezzi propri a Prati 
di Tivo (Te) alle ore 18.00 

Sistemazione  
presso  
l’Hotel Europa *** 

Accoglienza, cena e  
serata insieme. 

Venerdì 13 

Sveglia - Colazione 

In cammino sul Gran Sasso 
(chi lo desidera) 

Ore 13.00 pranzo 

Ore 16.00 - 19.00 

Relazione:  

Fede e Cultura. 
Un dialogo da incrementare 

Tavola Rotonda: 

L’interdisciplinarietà della  
questione ambientale  

Ore 19.30 Eucaristia 

Ore 20.00 Cena 

Ore 21.30 Serata sotto le stelle 

Sabato 14 

Sveglia - Colazione 

In cammino sul Gran Sasso 
(chi lo desidera) 

Ore 12.30 Eucari-
stia 

Ore 13.00 pranzo 

Ore 16.00 - 19.00: 

Laboratorio Didattico 
Progettare un percorso 
interdisciplinare  su “la questione am-
bientale” 

Ore 19.45: Preghiera 

Ore 20.00: Cena 

Ore 21.30: Serata sotto le stelle 

Domenica 15 

Ore 9.30 Sintesi dei Lavori 

Ore 12.00: Eucaristia 

Ore 13.00: Pranzo e partenza  

Destinatari: 

Salesiani e laici (i  docenti  e gli ani-
matori ex allievi impegnati nella 
Scuola Salesiana del Lazio, è possi-
bile e gradita anche la presenza 
dei propri familiari. 

Quota di Partecipazione: 

€ 115 a persona in camera multipla 
(3-4 posti) 

€ 175 a persona in camera singola 

Bambini 

 fino a 3 anni: € 0;  

da 4 a 6 anni: 30% di sconto;  

da 7 a 10 anni: 20% di sconto;  

La quota comprende: 

Vitto, alloggio e materiali. 

Occorre versare un acconto di € 30 
e consegnare la cedola di iscrizione 
entro il 12 aprile 2007. 

Se prenotato,è possibile organizzare 
un servizio per l’assistenza dei  
bambini, garantito durante le as-
semblee e i lavori di gruppo, servi-
zio incluso nella quota di partecipa-
zione. 


