
 

 

 

… missione con Don Bosco  
 

 

29 settembre 2018 al Colle don Bosco 
 

Giornata dell’accoglienza per la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Sec. 1gr.  
 
Carissime famiglie, 
 la scuola è ormai avviata, ma come ogni anno vogliamo iniziare  ufficialmente chiedendo la benedizione del 
Signore Risorto e incontrandoci tutti insieme per rinsaldare i vincoli di amicizia e la condivisione dei valori. 
L’appuntamento è per sabato 29 settembre 2018 al Colle don Bosco per affidare al Padre e Maestro dei giovani il 
cammino di crescita dei bambini, dei ragazzi e di tutta la comunità educante. 
 
 

      La Direttrice con la Comunità educante. 
 

La mattinata prevede: 
 

9:15 –  Ritrovo sul piazzale    colazione insieme per tutti (té e biscotto)  
        -     Visita ai luoghi  dell’infanzia di Don Bosco  gruppi formati da: famiglie e docenti.                       
      

    

                                                                                                                         Il ritrovo sul piazzale 10:40 per tutti. 
 

11:00    Celebrazione Eucaristica presieduta don Luca Barone                        (Basilica Superiore) 

12: 00  Lancio dei messaggi “Per la vita degli altri” sul sagrato. 

 
Saluti e buon cammino… 

 
Per il pranzo le famiglie possono fermarsi nella zona del pellegrino o al Ristoro “Mamma Margherita”- su 
prenotazione. 

 
 

Torino, 20 settembre 2018 
 

  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Il tagliando è da consegnare il 25 settembre alla/al tutor. Grazie! 

 

La famiglia _______________________________  della scuola partecipa con … 
 

 
Infanzia  ___ n° bambini     
Primaria   ___ n° bambini      
Sec 1 grado  ___ n° ragazzi 

 
Adulti  ___ n° 
 

- - - Tutti i bambini indossano la tuta della scuola, i ragazzi della Sc Sec 1 di vari colori - - - 

   SCUOLA PARITARIA MADRE MAZZARELLO        V. Cumiana, 2 - 10141 TORINO          Tel: 011/3797811 

   INFANZIA PRIMARIA               SECONDARIA 
                                   di I grado 

SECONDARIA 
di II grado 

e- mail: materna.mazzarello@libero.it  
www.mazzarello.it/materna.html 

e- mail: segreteria@mazzarello.it 
www.mazzarello.it 

e- mail: segreteria@liceomazzarello.it 
www.liceomazzarello.it 

Luoghi  Casetta don Bosco 
 

Sr Adriana 

Pilone del sogno 
 

Sr Maria Grazia 
 

Mamma Margherita 
 

Sr Anna Dosio 
 

Santuarietto  di Maria Ausiliatrice 
 

Gigi Rondana 

Gruppi  Gr.  1 (Infanzia) Gr.  2 ( Primaria  1  2 ) Gr.  3  (Primaria 3  4  5) Gr.  4 (Sec 1 gr) 

Guida Sr Maria e le 
maestre 

Maestri/tri Maestri/tri docenti 

mailto:materna.mazzarello@libero.it
http://www.liceomazzarello.it/materna.html
mailto:segreteria.mazzarello@net-%20media.it
http://www.mazzarello.it/
mailto:liceo.mazzarello@tin.it
http://www.liceomazzarello.it/

