Nell’ambito del piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2016/2017, il
Centro Internazionale Montessori, propone che le/gli alunne/i avvalentesi
dell’Insegnamento della Religione Cattolica, partecipino al laboratorio “La Pax” che
prenderà vita dal 27 al 30 ottobre ad Assisi.
Sarà un’opportunità di apertura ed incontro con altre/i ragazzi e dialogare
insieme, in un cantiere di fraternità, un vero laboratorio di pace, dove mettersi in
gioco e riflettere, in occasione del 30° anniversario dall'incontro tra Giovanni Paolo II
ed i rappresentanti di altre religioni nello Spirito di Assisi.
L’attestato di partecipazione giustificherà l’assenza dalle attività scolastiche e
per gli alunni del triennio varrà per l’attribuzione dei crediti formativi. I posti sono
limitati e garantiti a quanti si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica,
ma aperto anche, fino ad esaurimento posti, a quanti vorranno partecipare a titolo
personale, cui verranno comunque riconosciuti i crediti formativi e giustificata
l’assenza dalle attività scolastiche.
Il costo del laboratorio è di 100 € per gli alunni che si avvalgono dell’IRC;
Il costo del laboratorio è di 120 € per quanti partecipano a titolo personale.
In segreteria, in ogni caso, andranno versati 50 € per la prenotazione, con la
liberatoria che funge da scheda di iscrizione qui allegata, debitamente compilata. Il
saldo potrà essere effettuato al momento dell’arrivo il 27 ottobre 2016.

Note pratiche:

Alloggio in casa autogestita presso le Suore Francescane a Santa Maria degli
Angeli, in Via A. Ferrero la Marmora n°7 (Tel. 0758040257). Ricordarsi di portare
lenzuola o sacco a pelo, asciugamani, il necessario per l’igiene personale…
Portare scarpe comode per camminare e abbigliamento per sport e giochi e
giacca o poncho per eventuali spostamenti in caso di pioggia.
Con il prof. Ruzzier, altri due insegnanti accompagneranno i ragazzi che sono
tenuti a pernottare presso la struttura, mantenendo un comportamento adeguato
all’esperienza proposta.

Programma:

27 ottobre

ore 15,00 accoglienza, sistemazione nell’alloggio
ore 16,00 presentazione dello Spirito di Assisi, inizio dei lavori;
partecipazione a momento di preghiera interreligioso

28 ottobre

Visita ai luoghi francescani con l’attualizzazione mediante le
esperienze di Sr. Assunta, francescana, e di un gruppo di studenti
presso l’Università di Perugia, provenienti da Betlemme.

29 ottobre

Laboratorio di dialogo interreligioso e con la cultura contemporanea.
Il gioco e lo sport come via di dialogo per la pace

30 ottobre

Conclusioni,

condivisione

delle

esperienze

e

internazionali
ore 13,00 pranzo condiviso, aperto anche alle famiglie

collegamenti

Al Centro Internazionale Montessori
Via Fonti coperte 38/z - Perugia
CONSENSO DEI GENITORI
Laboratorio 27-30 ottobre 2016

Noi sottoscritti, ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(nome completo dei due genitori),
residenti a _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indirizzo completo con telefono)
diamo il nostro consenso a che il/la nostro/a figlio/a________________________________, nato/a
a____________ il __________ accompagnato dal Prof. Giuliano Ruzzier, si rechi a Santa Maria degli
Angeli - Assisi per partecipare all’evento “La Pax” organizzato dal Movimento dei Focolari in
collaborazione con la Diocesi di Assisi, che si svolgerà ad Assisi dal giorno 27 al giorno 30 ottobre 2016.
Autorizziamo anche il prof. Giuliano Ruzzier ad accompagnare nostro figlio/a presso le strutture sanitarie
e prendere le prime decisioni in caso di cure urgenti occorrenti al proprio/a figlio/a per tutto il tempo del
suo soggiorno ad Assisi e Santa Maria degli Angeli e rientro al proprio domicilio.
Dichiariamo inoltre, che nostro figlio/a non ha problemi di salute che possano impedire la sua
partecipazione all’iniziativa.
Preghiamo però di tener presente che:________________________________________________
______________________________________ (indicare se è allergico a qualche alimento, a qualche
medicinale, altro, si prega di indicare tutto ciò che si ritiene utile comunicare).
Solleviamo inoltre il Centro Internazionale Montessori di Perugia, La Diocesi di Assisi, l’Opera di Maria o
Movimento dei Focolari, nelle persone dei suoi responsabili e/o accompagnatori, per eventuali infortuni
dovuti a cause indipendenti dalla serietà e capacità di vigilanza dell’accompagnatore. Esonero, in relazione
alla partecipazione a tutte le attività collegate con detto Evento incluso i viaggi per raggiungere i diversi
luoghi-località del suo svolgimento, nel modo più ampio e senza limitazione alcuna gli organizzatori del
evento in questione da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsivoglia evento dannoso in cui il/la
minore dovesse rimanere coinvolto, sia in quanto autore che come soggetto danneggiato.
Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato/a da me informato/a che dovrà tenere un comportamento corretto
e responsabile.
In fede,
_______________________________________
_______________________________________
(firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)
P.S. Si precisa che i dati personali Acquisiti con il presente modulo, saranno trattati secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 (Codice della Privacy)

