
 

Nell’ambito della tradizionale festa dedicata a Don Bosco che si svolgerà presso 
l’omonimo istituto in stradone Antonio Provolo
nei giorni immediatamente e successivi, 
iniziative formative di grande rilevanza per ricord
grande Santo e altrettanto grande educatore
Si incomincerà lunedì 28 gennaio con 
cittadinanza attiva che permetterà agli studenti del Don Bosco di incontrare 
personalmente alcuni rappresentanti delle forze di polizia 
sensibilizzeranno al rispetto del codice della strada. A seguire le forze 
dell’ordine illustreranno 
comunicazione, in particolare con riferimento al cyberbullismo;
Sarà presente nel cortile 
agenti che proporranno dei piccoli laboratori
seconda degli ordini di scuola che al Don Bosco includono la scuola primaria, 
secondaria di primo e di secondo grado.
Il giorno successivo, mercoledì 30 gennaio alle ore 20:30 sarà la volta del 
Don Bosco & Friends, 
show durante il quale tutti i giovani
musicale, canoro o artistico
La maratona in onore del santo culminerà con la 
giovedì31 gennaio. Essa 
studenti della scuola con l’Eucarestia presso la vicina chiesa di San Bernardino 
e proseguirà all’interno dell’istituto con la
giochi a stand per le elementari e le medie
ritroveranno per un moment
impegnati in tornei e workshop
I festeggiamenti si concluderanno con la 
alle ore 11.00 presso la Chiesa dell’Isti
celebrata per tutta la Famiglia Salesiana e gli amici dell’Opera.
Infine, martedì 5 febbraio si terrà l’iniziativa “
durante il quale le classi del biennio d
Geda, autore del libro su don Bosco intitolato “Il demonio ha paura della gente 
allegra”. 
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della tradizionale festa dedicata a Don Bosco che si svolgerà presso 
l’omonimo istituto in stradone Antonio Provolo a Verona il prossimo 31 gennaio
nei giorni immediatamente e successivi,  verranno proposte agli stessi delle 
iniziative formative di grande rilevanza per ricordare l’impegno di questo 

e altrettanto grande educatore. 
Si incomincerà lunedì 28 gennaio con un’iniziativa di for

che permetterà agli studenti del Don Bosco di incontrare 
personalmente alcuni rappresentanti delle forze di polizia 

al rispetto del codice della strada. A seguire le forze 
ordine illustreranno alcune problematiche legate agli strumenti di 

comunicazione, in particolare con riferimento al cyberbullismo;
 della scuola un bus azzurro della polizia con alcuni 

agenti che proporranno dei piccoli laboratori in momenti diversi de
seconda degli ordini di scuola che al Don Bosco includono la scuola primaria, 
secondaria di primo e di secondo grado. 
Il giorno successivo, mercoledì 30 gennaio alle ore 20:30 sarà la volta del 

 presso l’Auditorium della scuola superiore,
show durante il quale tutti i giovani, desiderosi di esprimere il loro talento 
musicale, canoro o artistico, potranno esibirsi. 
La maratona in onore del santo culminerà con la Festa di don Bosco

. Essa incomincerà al mattino alla presenza di tutti gli 
studenti della scuola con l’Eucarestia presso la vicina chiesa di San Bernardino 
e proseguirà all’interno dell’istituto con la merenda offerta dall’Agesc
giochi a stand per le elementari e le medie. Gli studenti delle superiori si 

per un momento di sfida iniziale in palestra e a seguire
tornei e workshop.  

I festeggiamenti si concluderanno con la Festa liturgica,domenica 
presso la Chiesa dell’Istituto: una solenne Eucarestias

per tutta la Famiglia Salesiana e gli amici dell’Opera.
Infine, martedì 5 febbraio si terrà l’iniziativa “Incontro con l’autore

le classi del biennio della scuola superiore conosceranno
autore del libro su don Bosco intitolato “Il demonio ha paura della gente 
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della tradizionale festa dedicata a Don Bosco che si svolgerà presso 
il prossimo 31 gennaio, 

verranno proposte agli stessi delle 
are l’impegno di questo 

un’iniziativa di formazione alla 
che permetterà agli studenti del Don Bosco di incontrare 

personalmente alcuni rappresentanti delle forze di polizia che li 
al rispetto del codice della strada. A seguire le forze 

problematiche legate agli strumenti di 
comunicazione, in particolare con riferimento al cyberbullismo; 

bus azzurro della polizia con alcuni 
in momenti diversi della mattina a 

seconda degli ordini di scuola che al Don Bosco includono la scuola primaria, 

Il giorno successivo, mercoledì 30 gennaio alle ore 20:30 sarà la volta del  
scuola superiore, il talent 

desiderosi di esprimere il loro talento 

Festa di don Bosco, 
incomincerà al mattino alla presenza di tutti gli 

studenti della scuola con l’Eucarestia presso la vicina chiesa di San Bernardino 
offerta dall’Agesc e 

tudenti delle superiori si 
a seguire saranno 

domenica 3febbraio, 
tuto: una solenne Eucarestiasarà 

per tutta la Famiglia Salesiana e gli amici dell’Opera. 
Incontro con l’autore”, 

ella scuola superiore conoscerannoFabio 
autore del libro su don Bosco intitolato “Il demonio ha paura della gente 


