
 
Gentilissime famiglie, 

giungiamo a voi con la presente per aggiornarvi del cammino iniziato in questo anno scolastico e 

nell’occasione chiedervi le dovute autorizzazioni ad alcune uscite in programma. Come sapete il 

nostro Collegio è luogo di formazione a tutto tondo: le vostre figlie sono nostre preziose allieve che 

desideriamo crescere secondo buoni princìpi, ampie riflessioni sull’esistenza, costante impegno verso 

lo studio e la loro formazione come cristiane e cittadine. Le stiamo abituando ad organizzarsi per 

riuscire a gestire il loro tempo come un momento prezioso di crescita e di ampi orizzonti: ecco perché 

nei prossimi giorni organizzeremo degli spostamenti che necessitano della vostra autorizzazione. 

• Lunedì 21 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 ci recheremo al Teatro De la Ville (apertura 

esclusiva) per vedere il Film “La Vita di Leonardo da Vinci”, passaggio di conoscenza per una 

successiva formazione serale. 

• Martedi 22 ottobre e Mercoledi 23 ottobre dalle 14.15 alle 16.00 ci sposteremo con le nostre 

auto ad Ollignan per conoscere questa realtà educativa: un’attività molto utile alla loro formazione e 

che confluirà all’interno dello studio che stiamo svolgendo per realizzare il Musical.  

• Domenica 27 ottobre ci recheremo a Como presso la Comunità di Nuovi Orizzonti unitamente 

al Vescovo di Aosta e ai giovani della Pastorale giovanile. Per questa ultima iniziativa partiremo in 

pullman (firmate la liberatoria disponibile sul nostro sito) e per il ritorno l’Istituto offrirà la cena e 

il pernotto in modo da favorire sia la partecipazione sia l’avvio in tranquillità della nuova settimana 

scolastica. Provvedete solo al pranzo al sacco. 

 

Cogliamo solo l’occasione per dirvi che sappiamo che molte nostre ragazze preparano da sole le mail 

con i permessi vari di uscita: ciò è molto grave oltreché illegale e noi desideriamo trasparenza e 

oggettività. Provvedete a verificare tempestivamente e a non metterci nella condizione di cambiare la 

modalità, magari più scomoda. Se qualcuno dovesse avere difficoltà, ci contatti per trovare una 

soluzione comune.  

Ringraziandovi per la collaborazione, certi che apprezziate le nostre attenzioni verso le vostre figlie, 

vi preghiamo di compilare, far firmare e consegnare il tagliando tutto entro lunedì 21 ottobre.             

 

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

Il sottoscritto ____________________________ genitore della ragazza  ______________________________ 

 

Autorizza Non Autorizza 

 21 ottobre, attività Cinema □   □ 

 22-23 ottobre, attività Ollignan □   □ 

 27 ottobre, attività Pellegrinaggio Diocesano □   □ 

 

declinando l’Istituto da ogni responsabilità. 

 

 

Data  _____________             FIRMA DEL GENITORE 

 

         ____________________________ 


