
 
 

 

 

Entro il 10 giugno presso la segreteria 
della scuola, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 16.00 e il sabato dalle 
9.00 alle 13.00.  
 

L’iscrizione è aperta ai ragazzi che 
hanno frequentato la classe III^ della scuola primaria fino a 
quelli che hanno frequentato la classe II^ della scuola secon-
daria di primo grado. Possono iscriversi anche ragazzi esterni 
all’Istituto Salesiano. Gli esterni che per la prima volta si iscri-
vono alla PER all’iscrizione devono portare una fototessera. 
 

I responsabili della PER sono don Loris e don Fabio. Collabo-
rano con loro dei giovani salesiani. Insieme a loro ci sono degli 
Educatori ed alcuni giovani delle superiori che prestano servi-
zio per l’attività formativa e l’animazione dei giochi. 
 

50 euro la settimana dal 2 al 6 luglio; 
50 euro la settimana dal 9 al 13 luglio; 
50 euro la settimana dal 16 al 20 luglio; 
50 euro la settimana dal 23 al 27 luglio. 
 
Le quote comprendono il pranzo in mensa e l’uscita settimana-
le di mezza giornata presso il Centro Sportivo “La Maggiolina” 
di Castello di Godego. Il costo delle uscite programmate non 
rientra nella quota settimanale di iscrizione. 
 

È attiva dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì per tutta la 
durata della Proposta Estate Ragazzi.  
È raggiungibile al numero: 0423 468935 dalle 9.00 alle 17.00 
per comunicazioni e informazioni. 
 

 

  

8.00: Santa Messa per chi desidera 
 

8.00 - 9.00: gioco libero assistito  
 

8.30 - 9.00: preghiera per educatori ed aiuto educatori  
 

9.00 - 9.45: inizio ufficiale con accoglienza, momento formativo, preghiera 
 

9.45- 10.40: compiti per le vacanze (a partire dalla seconda settimana) 
 

10.40 - 11.10: intervallo (merenda portata da casa) 
 

11.15 - 12.30: grande gioco all’esterno 
 

12.30 - 13.00: pranzo 
 

13.30 - 14.30: gioco libero e laboratori 
 

14.30 - 15.00: incontro per squadre 
 

15.00 - 15.30: intervallo (merenda portata da casa) 
 

15.30 - 16.30: grande gioco all’esterno 
 

16.30 - 17.00: momento conclusivo: animazione, preghiera e avvisi                                                                      
 

17.00: saluti 
  

Un pomeriggio a settimana, divisi per fasce di età, si andrà pres-
so il Centro Sportivo “La Maggiolina” di Castello di Godego. Soli-
tamente il martedì le classi I-II-III-IV elementare. Il giovedì la V 
elementare e la I-II media. Tutti i bambini\ ragazzi andranno pres-
so il centro sportivo, anche coloro che non fanno il bagno, potran-
no comunque usufruire degli altri servizi del centro. 
 

Ogni settima è in programma un’uscita di un’intera giornata, alla 
quale possono partecipare anche i genitori. Per le prime due 
uscite la quota è di 30 euro, per la terza 20 euro, per la quarta 40 
euro. 
 

4 LUGLIO a Valeggio sul Mincio 

11 LUGLIO a Jesolo 

25 LUGLIO a Castelnuovo del Garda 

P.E.R ‘18

18 Luglio gita al mare 



 
 

 

 

 
 

 

 

I bambini/ragazzi sono messi a conoscenza del nome del 
loro specifico educatore, come primo punto di riferimento 
per qualsiasi necessità.  
 

.  All’inizio della giornata tutti i bambini/ragazzi utenti della 

PER vengono messi al corrente degli eventi che si succe-
deranno lungo la giornata e vengono a loro  ripetute, ogni 
giorno, alcune brevi e basilari regole che servono per una 
pacifica e fruttuosa convivenza e perché l’esperienza ricre-
ativa sia sempre educativa. 
 

Tutti i luoghi in cui bisogna trovarsi per le varie attività 
sono delimitati e socializzati. I bambini/ragazzi porteranno 
da casa l’eventuale merenda da consumarsi a metà matti-
nata e nel pomeriggio.  
 

Nessun bambino/ragazzo, per nessun motivo, potrà 
uscire dall’Istituto, senza specifico permesso scritto dei 
genitori o di chi ne fa le veci, comunicato e concordato con  
uno dei salesiani responsabili. 
 

L’abbigliamento dei bambini/ragazzi, degli educatori e 
degli aiuto-educatori deve sempre essere consono e rispet-
toso dell’ambiente educativo salesiano. Gli educatori e gli 
aiuto-educatori, in particolare, hanno il dovere del buon 
esempio in tutto (linguaggio, azioni...). 
 

È assolutamente vietato correre con bici e motocicli nei 
cortili dell’Istituto. 
 

Ai bambini e ai ragazzi non è consentito introdurre 
all’interno dell’Istituto: telefonini, Smartphone, I-Pad, I-Pod, 
riviste, giochi e altro materiale non richiesto.  
 

Al termine delle attività quotidiane  della PER i bambini/
ragazzi devono lasciare ambienti e cortili dell’Istituto, fatti 
salvi casi eccezionali approvati specificamente da uno dei 
salesiani responsabili su richiesta  motivata dei genitori o di 
chi ne fa le veci. 
 

I genitori sono tenuti a comunicare con tempestività e 
precisione ai salesiani responsabili chi sono le persone 
autorizzate a ritirare il 
bambino/ragazzo al termi-
ne della giornata. 

 

Responsabili generali di tutti gli aspetti educativo-gestionali 
dell’attività sono due sacerdoti salesiani, don Loris, il direttore 
dell’Istituto, e don Fabio, il coordinatore pastorale, in collaborazione 
con i giovani salesiani tirocinanti e gli educatori. Alcuni giovani delle 
superiori sono coinvolti come aiuto-educatori per l’organizzazione e lo 
svolgimento delle attività. Questi sono stati specificamente formati in 
modo adeguato al rispettivo ruolo.  
Questi collaboratori fanno riferimento ai salesiani per qualsiasi proble-
ma e/o richiesta particolare, specie per ciò che riguarda il “bene” dei 
bambini/ragazzi partecipanti alla PER. 
 

Ad ogni educatore maggiorenne, coadiuvato da 2 giovani minoren-
ni, è affidato un gruppo di 15/20 bambini/ragazzi, di cui l’educatore si 
fa completamente carico (segue il gruppo nel gioco e nelle attività; 
verifica le presenze, soprattutto negli orari prestabiliti; è punto di  riferi-
mento per ogni necessità). 
 

Tutte le attività e le uscite della PER sono riservate ai bambini e ai 
ragazzi iscritti. Negli orari riservati alle attività non è consentito 
l’accesso di persone non autorizzate.  

All’inizio di ogni settimana gli educatori segnalano ai genitori, attra-
verso un foglietto scritto, i vari eventi della settimana, mettendoli al 
corrente di tutti gli orari, dell’abbigliamento necessario e del pranzo al 
sacco di cui dotare il bambino/ragazzo per l’uscita di tutto il giorno. 
 

Gli educatori e gli aiuto-educatori non devono organizzare giochi 
che possano essere pericolosi per l’incolumità fisica di qualsiasi parte-
cipante, compresi gli educatori stessi e gli aiuto-educatori. 
 

Gli educatori vigilano con particolare attenzione, soprattutto con 
riferimento ai bambini più piccoli, al termine della giornata e al momen-
to del ritiro del bambino/ragazzo. In caso di ritardo dei genitori o di chi 
ne fa le veci, si prendono cura del piccolo e avvisano i responsabili. 
 

 

 
 

Finisce la scuola ed inizia la Proposta Estate Ragazzi              
perché l’Istituto Salesiano Sardagna non va in vacanza. An-
che quest’anno apre le porte a tutti i ragazzi, non solo agli 
studenti della nostra scuola, ma anche ai loro amici e a 
quanti si vogliono aggiungere per vivere insieme ed in allegri-
a il mese di luglio. La PER è un’iniziativa che si inserisce nel 
progetto educativo pastorale salesiano dell’Istituto.  
 
Gli ingredienti principiali della PER sono: l’allegria del cortile 
che permette l’incontro tra le persone, la crescita nella fede 
attraverso la preghiera comunitaria e gli incontri formativi, 
l’educazione della persona per mezzo del gioco, la condivi-
sione del tempo all’interno della squadra, la formazione cultu-
rale attraverso lo svolgimento dei compiti, la scoperta dei 
propri talenti grazie alle diverse attività educative. In questo 
anno esploreremo insieme la Terra di Narnia, combatte-
remo per Aslan e diventeremo dei re. 
 
Per don Bosco la crescita di un ragazzo deve tener conto di 
tutte le sue dimensioni; è questo il cuore della pedagogia 
salesiana. Per questo è importante che chi partecipa alla 
PER viva con impegno tutte le attività che verranno 
“proposte”, da qui infatti nasce il nome dell’iniziativa. 
 
La PER ha la durata di quattro settimane: dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Per motivi di lavoro i genitori 
possono portare i ragazzi già dalle 8.00, saranno assistiti 
dagli educatori. Il calendario di ogni settimana prevede 
un’uscita di mezza giornata ed una uscita di un giorno intero.  
Il giorno dell’uscita di un’intera giornata, al Sardagna non ci 
saranno altre attività. Nei giorni rimanenti le varie attività si 
svolgeranno sempre all’interno dell’Istituto. 
 


