
 
 

 

 

ISCRIZIONE  
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.  
 

PARTECIPANTI  
L’iscrizione è aperta ai ragazzi di terza 
media che hanno frequentato l’Istituto Sardagna. Altre richieste 
di iscrizione sono da concordare con i responsabili della PER. 
 

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

QUOTA  
5 euro: quota di iscrizione (spese assicurative, T-shirt e cappel-
lino della propria squadra…..) 
+ 50 euro per ogni settimana di PER 
 

Da versare tramite: 

 Bonifico bancario (IBAN: IT 21 I 08917 61570 
004000053027) con causale: PER 2019 + Nome del ragazzo 

 Assegno intestato a Istituto Salesiano “Enrico di Sardagna” 

 POS (carta di credito/ bancomat). 
 
Le quote comprendono il pranzo in mensa e l’uscita settimana-
le presso il Centro Sportivo “La Maggiolina” di Castello di Go-
dego. Il costo delle uscite programmate del mercoledì non rien-
tra nella quota settimanale di iscrizione. 
 

SEGRETERIA  
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 comunicazio-
ni e informazioni. 
 

 

ORARIO DELLA GIORNATA XL 
  
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: INCONTRO DI GRUPPO XL 
 

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 
  
 

POMERIGGIO  
IN PISCINA 
Un pomeriggio a settimana si andrà presso il Centro Sportivo “La 
Maggiolina” di Castello di Godego.. 
 
 
ALL’INTERNO DELL’ESTATE RAGAZZI CI SARANNO  
SERATE E INIZIATIVE SPECIALI PER GLI XL  
E UN CAMPO-SCUOLA DI 4 GIORNI.  
 
 

USCITE PROGRAMMATE   
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. 

10 LUGLIO a Jesolo 

24 LUGLIO a Castelnuovo del Garda 

P.E.R. ‘19 

         XL—3^ media 

 

XL– 3^ media 

da lunedì 1 Luglio 
a venerdì 26 Luglio   

17 Luglio gita al mare 

3 LUGLIO  
Senior e XL Canevaworld e Movieland 
a Pacengo di Lazise (VR) 



 
 

 

 

 
 

 

 

INIZIATIVE DI GRUPPO 
 

 
 Da giovedì 4 Luglio a domenica 7 Luglio: 
                 CAMPO LEADER  
         (con i ragazzi di terza media  
                    del TriVeneto) 
Itinerante: Mogliano, Padova e Venezia.  
Si alloggerà presso l’Istituto Salesiano 
Astori di Mogliano Veneto. 
Per partecipare è necessario confrontarsi 
con il responsabile della PER, don Fabio 
Maistro.  

                           Costo: 60 euro. 
                           Chi parteciperà al campo non pagherà la                         
                           quota settimanale 

 
ULTIMA SETTIMANA 
Serata speciale, pizza e notte in tenda per tutti gli XL. 
Il costo della cena e della serata è già inclusa nella quota 
settimanale. 
 
 

INIZIATIVE SPECIALI 
 

 
 
I ragazzi di terza media vivranno delle settimane molto speciali. Attra-
verso attività specifiche e iniziative riservate solo a loro, avranno la 
possibilità di creare gruppo e di imparare a prendersi cura non solo dei 
più piccoli, nell’animazione, ma anche di alcune persone in difficoltà. 
In modo particolare incontreranno le esperienze associative dell’Uni-
talsi, del Centro Atlantis e del Mato Grosso. Le date definitive di que-
ste esperienze verranno comunicate nel mese di Giugno.  
 

 
PRIMA SETTIMANA 
Unitalsi: una giornata al mare a Bibione, accompagnan-
do gli ammalati. I costi del trasporto in bus sono già inclu-
si nella quota settimanale. 
 
 
 
SECONDA SETTIMANA 
Centro Atlantis a Castelfranco: una giornata di visita agli 
ospiti della struttura e servizio presso l’opera. 
 

 
 
TERZA SETTIMANA 
Mato Grosso: volantinaggio presso le vie di Castello di 
Godego e raccolta alimenti per aiutare i poveri dell’Ame-
rica Latina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO  

 

Finisce la scuola ed inizia la Proposta Estate Ragazzi perché 
l’Istituto Salesiano Sardagna non va in vacanza. Anche que-
st’anno apre le porte a tutti i ragazzi, non solo agli studen-
ti della nostra scuola, ma anche ai loro amici e a quanti si 
vogliono aggiungere per vivere insieme ed in allegria 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. Quest’an-
no, in compagnia di Dante, compiremo un viaggio fino in 
Paradiso. 
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’u-
scita di un giorno intero.  Il giorno dell’uscita di un’intera gior-
nata, al Sardagna non ci saranno altre attività. Nei giorni 
rimanenti le varie attività si svolgeranno sempre all’interno 
dell’Istituto, salvo iniziative particolari, presentate qui di se-
guito. 
 
Dopo la fatica degli esami ecco allora una proposta per met-
tersi in gioco fino in fondo, un’attività nuova per assaporare 
più da vicino l’esperienza dell’animazione.  
All’interno della PER, XL è  un gruppo tutto speciale che avrà 
attività specifiche, uscite di gruppo e momenti da “aiuto-
animatori”.  
Non mancheranno di certo il divertimento, la formazione, le 
testimonianze, le iniziative speciali, i momenti di gioco e tante 
altre sorprese. 4 settimane da vivere intensamente insieme 
ai propri amici, provando a mettersi al servizio dei più piccoli. 
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