LABORATORI
Entrare e uscire nei percorsi formativi

RINALDO PAGANELLI - GREGORIO BIBIK
Stare nella Parola

NOTE TECNICHE
• La scuola si svolge a Siusi (BZ)
dal 16 al 24 luglio 2016.

VINCENZO GIORGIO

L'ospitalità è presso l'Hotel Salego, tel. 0471/706123

I sacramenti porte di grazia

• La quota di iscrizione è stabilita in€ 90,00
da versare al momento dell'arrivo al corso.

SILVIA MANCINI
Varcare con il vangelo le soglie di vita degli adulti

MARIA TERESA STIMAMIGLIO

• La quota di soggiorno varia da€ 550,00 a€ 365,00

(Stanza singola 550.00 doppia 475.00, tripla o quadrupla 365,00).

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA PER FORMATORI
Segreteria:
P. Rinaldo Paganelli
Via Casale San Pio V 20, 00165 Roma
tel. 06.660560 - cell. 328.3793662
email: rinaldo@dehon.it
Ci si può utilmente rivolgere a
suor Giancarla Barbon
tel. 06.9004504 - cell. 329.1274401
email: giancarlabarbon@smsd.it
È possibile iscriversi
online collegandosi al sito
www.formazionesiusi.it

PER CHI DESIDERA PORTARE I FIGLI C'E' LA POSSIBILITA'
DI UN PERCORSO DI GIOCHI E ATTIVITA' PER LORO

TIROCINIO: abilitarsi a PORTAre insieme
Alle persone che hanno già frequentato le due
annualità della Scuola nazionale viene proposto un
tirocinio. Di mattino saranno organizzati momenti
guidati e di pomeriggio sarà proposto ai tirocinanti di
affiancare l'attività dei laboratori con osservazioni
dirette mediante strumenti valutativi dedicati.
Conduce il tirocinio: GIANCARLA BARBON

SEDE HOTEL SALEGO
L'Hotel si trova all'entrata di Siusi. Per chi arriva in
macchina l'uscita autostradale è quella di Bolzano
Nord. Dopo il casello si prende a sinistra per Prato
Isarco, si seguono poi le indicazioni per Fiè, Siusi. En
trati in Siusi si prende sulla destra la strada che condu
ce verso l'ovovia per l'Alpe, tenendo sempre la destra si
entra in una stradina nel bosco che conduce all'Hotel.
Per chi arriva in treno scende a Bolzano e ogni 20
minuti ci sono auotobus per Siusi.

Siusi allo Sciliar (BZ)
16 - 24 luglio 2016

SCUOLA NAZIONALE
PER FORMATORI
ALL'EVANGELIZZAZIONE
E ALLA CATECHESI

