
Albenga,   13 settembre 2011                 
Circolare n. 14

A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: Progetto Giovani O.F.T.A.L. – Pellegrinaggio al Santuario di Lourdes.

L’esperienza che si propone all’interno del progetto Volontariato è una settimana
di servizio agli ammalati in pellegrinaggio al Santuario di Lourdes, nella quale saranno
presenti momenti di formazione personale a cura dei volontari responsabili del progetto.
Tali volontari avranno anche la responsabilità di tutti i minorenni aderenti al progetto
(iscritti come pellegrini) e cureranno i momenti di formazione per i maggiorenni (iscritti
come volontari).

Il pellegrinaggio si svolgerà dal 9 al 15 ottobre 2011.
La partecipazione è libera sia per gli alunni che per i docenti.
L’assenza dalle lezioni non verrà computata e la partecipazione varrà ai fine 

dell’attribuzione del credito scolastico per i ragazzi del triennio.
Il viaggio si effettuerà in treno e la quota di iscrizione comprende viaggio, vitto e

alloggio. 
La quota finale è variabile e dipende dal numero degli iscritti e dalla loro età. Il

prezzo scende se sale in numero dei volontari maggiorenni. Se tra i volontari maggiorenni
è presente qualcuno alla prima esperienza come volontario, il prezzo scende
ulteriormente.

Gli interessati devono compilare il modulo allegato. La compilazione è totalmente
senza impegno. Se volte ulteriori informazioni potete farlo via e-mail all’indirizzo
davide.asborno@gmail.com o telefonicamente al numero 392 1918794 o rivolgervi alla
prof.ssa Arnaldi.

SitoWEB   �SI    � NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Gian Maria Zavattaro 
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* scrivi la tua età al momento del pellegrinaggio
** fai una croce se sei alla prima esperienza
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