
                                                                           

 
 

 

Cari genitori,  

con il collegio docenti siamo gioiosamente alle prese con l’organizzazione del campo scuola ad Assisi 

per le classi terze e quarte del Cuore Immacolato di Maria e del S. Orsola, di seguito il tema del nostro 

soggiorno: 

“San Francesco: arte, musica al tempo e nel luogo del santo” 

 Il ritmo della Lode e del cammino 

 “…tue so’ le laude, la gloria e ’honore et onne benedictione. 

Ad te solo, Altissimo, se konfàno.” 

San Francesco d’Assisi, Cantico delle Creature 

“Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno; con amore e umiltà potrà costruirlo” 

San Francesco d’Assisi, Preghiera di San Damiano 

“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, 

pronto a rimettersi sempre in viaggio” 

Gianni Rodari  

“…nella presenza del Soldan superba, predicò Cristo e gli altri che ‘l seguiro” 

Dante Alighieri, Paradiso canto XI, 101-102 

Con lo stesso entusiasmo, i ragazzi avranno l’occasione di conoscere la figura di San Francesco e i 

suoi desideri, attraverso le sue parole e di coloro che hanno parlato di lui, il canto e l’arte, in un 

percorso ricco di esperienze personali e di gruppo. 

Il nostro soggiorno sarà organizzato in workshop a tema musicale, artistico e letterario, che si 

alterneranno ad attività sportive e momenti di gioco; i docenti avranno il piacere di condividere tutte 

le attività con i ragazzi, cimentandosi con loro in prima persona. Il tutto in un ambiente piacevole e 

sereno, nella location di alloggio, negli spazi di lavoro e nel paesaggio umbro, la cui bellezza ha 

ispirato la meravigliosa laude del Cantico delle Creature. 

Avremo occasione di visitare la Basilica Superiore di Assisi prima di iniziare le attività di workshop 

e, al termine, ci recheremo a San Damiano.  

Il campo scuola si terrà da martedì 14 a venerdì 17 maggio; alloggeremo nell’albergo “Villa Santa 

Tecla” che è una dimora in pieno spirito francescano avente all’interno i resti di una antica chiesa.  

Il programma, con la scansione delle attività quotidiane e i dettagli più tecnici, sarà comunicato 

intorno a metà aprile.  

Una nota a margine: siamo tutti ben consapevoli delle potenzialità dei nostri bambini di terza e quarta, 

quindi riteniamo che questa uscita sia un’ottima opportunità per loro; comprendo l’esitazione 



                                                                           

 
 

eventuale di qualche genitore a far partire i propri figli, tuttavia ci tengo a dirvi che per noi adulti sarà 

un grande lavoro di dedizione e impegno, faremo in modo che tutti i dettagli possano essere curati 

per una bella esperienza dei bambini e anche nostra. 

In ogni caso sarò lieta di poter dialogare con voi per i dubbi più persistenti.   

Oltre al Rettore don Matteo ed io, il personale che accompagnerà i bambini è formato dai docenti 

prevalenti delle diverse classi (fatta eccezione per la terza S. Orsola che sarà accompagnata dalla 

maestra Jasmine Cacciaglia), dai docenti di arte, musica e scienze motorie, i quali si occuperanno 

delle attività di workshop: Andrea Coletti, Miriam Amoroso e Alessandro Dimonopoli. 

 

Il costo dell’intero soggiorno comprensivo di tutte le attività è di € 290,00.  

Per confermare la prenotazione dell’albergo, il pullman e le diverse attività è necessario presentare 

la domanda di partecipazione entro mercoledì 10 aprile, versando un acconto di € 100,00. Il saldo 

di € 190,00 andrà versato entro il 10 maggio.  

 

Cordiali saluti  

 

Roma, 29 marzo 2019  

Il Dirigente Scolastico  

        Rita Maccallini  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPO SCUOLA ASSISI  

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE IN ECONOMATO 

ENTRO MERCOLEDI’ 10 APRILE 2019 

 

Io sottoscritto _____________________________ genitore di ____________________________ 

della classe _____________ della Scuola Primaria iscrivo mio figlio/a al CAMPO SCUOLA ad 

ASSISI con partenza martedì 14 maggio e rientro venerdì 17 maggio 2019.  

 Verso l’acconto di € 100,00  

Firma del Genitore  

____________________ 


