Liceo Ginnasio salesiano “San Giovanni Bosco”
Liceo Scientifico salesiano “San Giovanni Bosco”
Scuola secondaria di II grado paritaria (D.D.G.R. 31/08/2001)

AUTORIZZAZIONE FORUM MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO
#inReteColMondo
Genova, 29 Aprile – 1 Maggio
Io,________________________________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci)

genitore dell'alunno/a ____________________________________________________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Forum a Genova 29 Aprile – 1 Maggio 2017. Dichiaro, inoltre, di aver preso
visione sul sito della scuola, sezione Attività didattiche, del Regolamento dei viaggi d'istruzione, valido anche in questo
caso; e del programma del Forum MGS 2017, presente nel sito del MGS (www.spaziomgs.com).
Concedo la mia autorizzazione alla partecipazione di mio/a figlio/a e rinuncio a qualsiasi azione contro la scuola o gli
accompagnatori per azioni compiute dagli alunni, anche se maggiorenni, in contrasto con le comune norme di sicurezza e
di buon ordine che verranno fornite.

Io,_______________________________________________________________________________classe____________
(nome e cognome dell'alunno)

dichiaro di aver preso visione del programma, del Regolamento, di accettarlo in tutte le sue parti e di impegnarmi a
rispettare le indicazione fornite dagli accompagnatori per tutta la durata del viaggio.
•

Telefono casa_______________________

•

Tessera sanitaria/codice fiscale:_________________________________________________________________

•

Data di nascita dell'alunno: _____________________________________________________________________

•

Numero del cellulare che l'alunno porterà con sé___________________________________

•

Eventuali allergie e malattie (asma, ecc...gravi intolleranze alimentari …), o altre cose da segnalare:___________

altro numero telefonico dei genitori _______________________

___________________________________________________________________________________________
•

Documento di Identità che l'alunno porterà con sé:
Tipo: o carta di identità
o passaporto.
Numero documento: ___________________________________
Data di scadenza del documento: __________________________________

_________________________________________

___________________________________

(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

(firma dell'alunno/a)

Istituto Salesiano Don Bosco
Liceo Ginnasio salesiano “San Giovanni Bosco”
Liceo Scientifico salesiano “San Giovanni Bosco”
via sant’Ignazio da Laconi, 64 - 09123 Cagliari -  070.658653  178.2768808 - 070.651682
licei@cagliari-donbosco.it - www.cagliari-donbosco.it
partita IVA: 00536880925 - codice fiscale: 00354560922 - codice IBAN: IT19 E033 5901 6001 0000 0005 738

#inReteColMondo

COS’È IL FORUM?
È un momento di famiglia che permette ai giovani delle nostre case salesiane del Centro Italia di
incontrarsi, salutarsi, divertirsi, confrontarsi, pregare e impegnarsi, per essere ragazzi costruttori di un
mondo più umano e in pace. È un’esperienza di Chiesa che fa scoprire la bellezza e la giovinezza della
Chiesa stessa.
PROGRAMMA:
Sabato 29 Aprile 2017
- 5.00: Ritrovo in aeroporto
- 6.35: Partenza Cagliari/Orio al Serio (Bergamo)
- Tramite bus privato si arriva a Genova. Si soggiornerà presso la nostra casa di Genova, Via San
Giovanni Bosco, 14R – 16151 GE Sampierdarena. Tel. 010 64 02 601
- 15.30: Il Forum inizierà con un confronto, ecclesiale ed istituzionale, alla presenza del Card.
Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e del
Ministro della Difesa On. Roberta Pinotti, sul tema dell’accoglienza del diverso, della migrazione,
della creazione di una società aperta: quale può essere il nostro ruolo come cittadini e come
cristiani?
- Serata di animazione
Domenica 30 Aprile 2017
- Sarà l’occasione per conoscere la città di Genova, il suo incontro con il carisma salesiano, la sua
vocazione di porto che saluta e che accoglie, la sua realtà multiculturale attraverso percorsi che ci
porteranno alla scoperta delle sue bellezze.
- Passeremo la serata, insieme ai giovani della Diocesi di Genova, presso il Porto Antico: Concerto
dei The Sun.
Lunedì 1° Maggio 2017
- Sarà il momento di ascoltare le testimonianze di “missionari del quotidiano” e chiederci insieme
con loro: come posso essere io missionario nel mio quotidiano?
- Il Forum termina col pranzo.
- Nel pomeriggio saluti e visita della città di Genova
- Cena al sacco (cui ognuno provvederà singolarmente)
- 22.05: Volo Volotea Genova-Cagliari
- 23.20: Arrivo a Cagliari
La QUOTA di 150,00 € non prevede la cena al sacco di Lunedì sera e comprende: vitto e alloggio per tre
giorni, i due voli in aereo, il viaggio da Bergamo a Genova in pullman privato e biglietto VLB per il
ritorno.

