ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 31 Ottobre 2018
Oggetto: ritiro/incontro a Scampia
Gentili Genitori,
come programmato dal Collegio Docenti, vorremmo proporre ai ragazzi del terzo e quarto un fine
settimana di incontro in una realtà sicuramente molto nominata ma poco conosciuta. Nell’ottica di
aprire i nostri occhi su una realtà di disagio sociale e di accoglienza verso gli ultimi e soprattutto di
coloro che sono diversi da noi, andremo a Scampia dove saremo ospiti dei Fratelli delle Scuole
Cristiane che insieme a delle suore dedicano il loro tempo a servizio degli ultimi. E’ una realtà
conosciuta da noi Fratelli Maristi perché sono diversi anni che collaboriamo con loro.
Attraverso questa esperienza vogliamo far conoscere ai ragazzi, come già sperimentato a Loppiano,
una realtà dove vivere il Vangelo sembra addirittura facile. Ecco quanto scrive un ragazzo di
Milano dopo l’esperienza a Scampia.
“Sono partito da Milano con molti pregiudizi riguardo all’esperienza, pensavo che questa
settimana non mi avrebbe cambiato. Prima di venire a Scampia tendevo a pensare prima a me
stesso e poi agli altri, senza dargli però troppe attenzioni, quando facevo qualcosa era raro che
pensassi a cosa portasse al prossimo, tendevo sempre a soddisfare me stesso. Grazie a questa
esperienza ho capito che si può essere contenti anche dando, non solo ricevendo […] Quindi dopo
questi cinque giorni penso che per crescere bisogna abbattere ogni tipo di pregiudizio e lanciarsi,
conoscere, perché niente è scontato nella vita e niente si impara stando nel proprio mondo”.
Dettagli tecnici:
Partenza: Venerdì 30 Novembre 2018, ore 9,20 (appuntamento stazione Termini lato via Marsala h
8,45)
Ritorno: Domenica 2 Dicembre 2018, ore 18,10.
Portare sacco a pelo e una federa e asciugamani.
Quota di partecipazione: 170 euro a persona (viaggio in treno Freccia Rossa, soggiorno in pensione
completa). Il pagamento deve essere effettuato tramite BONIFICO utilizzando le solite
coordinate bancarie della scuola (IBAN: IT92X0335901600100000013552; causale: ritiro
Scampia Cognome e Nome dell’alunno).
Cordiali saluti.
La Preside
Prof.ssa Alessandra Spagna
TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE
Da riconsegnare entro e non oltre Giovedì 8 Novembre 2018
Io sottoscritto/a……………………………………, genitore dell’alunno/a…………………………..
classe…………, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al ritiro di Scampia dal 30 Novembre al 2
Dicembre 2018. Effettuerò un bonifico di 140 euro alla scuola come quota di partecipazione.
FIRMA__________________________

