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ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRA-SCOLASTICHE 2020/2021 
 
Carissimi Allievi, Carissime Famiglie 

vi presentiamo le attività di volontariato e le iniziative di collaborazione all'interno della scuola 
che desideriamo proporre per il cammino di formazione e crescita personale degli allievi, 
attraverso l'impiego di una piccola parte del proprio tempo libero. Sono attività e iniziative in cui 
ciascuno può mettere a disposizione degli altri, in vario modo, le proprie risorse e doti personali. Il 
dono gratuito di sé e del proprio tempo agli altri, accompagnati e guidati dai referenti delle attività, 
è la strada più efficace per far fruttare i propri talenti e scoprire in sé quelle inclinazioni e 
disposizioni che aiutano a meglio comprendere quali scelte maturare per il proprio futuro, quale 
possa essere la migliore forma di realizzazione di sé. 

Auspichiamo che numerosi allievi si lascino attrarre e coinvolgere dalle varie proposte. Vi 
chiediamo anche di suggerirci attività che possano essere più coinvolgenti e in linea con i desideri 
dei ragazzi di mettersi in gioco personalmente. Non è escluso, infatti, che nel corso del presente 
anno scolastico l'offerta formativa si possa ulteriormente ampliare, grazie a proposte che possono 
giungere dagli allievi stessi o dalle famiglie. 

Di seguito il ventaglio delle attività proposte dall'Istituto Elvetico. Si fa presente che le attività 
saranno o non saranno attivate in relazione al numero degli interessati. 

 
 
Attività di collaborazione e condivisione all'interno dell'Istituto Elvetico 

•   Gruppo Staff - Riferimento: prof. Pacciorini Daniele 
Equipe di allievi impegnata a collaborare nella preparazione, logistica, gestione e 
sistemazione gli ambienti in occasione delle feste della scuola o eventi particolari 
all'interno dell'Istituto.  

•   TechTeam - Riferimento: prof. Pacciorini Daniele 
Piccolo gruppo di allievi (a numero chiuso), specializzato nell'ambito luci e suono, 
impegnato nella cura degli spettacoli previsti da feste o eventi particolari all'interno 
dell'Istituto. 

•   Gruppo Tutor - Riferimento: prof. Conconi Luigi, vicepreside 
Attività pomeridiana di aiuto e accompagnamento per i compagni scolasticamente più 
fragili, sia nella Scuola Media, sia nel Liceo.  

•   Gruppo Animazione - Riferimento: Catechista Liceo e Catechista Elementari  
Attività di animazione all'interno dell'Istituto rivolte, principalmente, alla Scuola Elementare. 

 
Attività musicali all'interno dell'Istituto Elvetico 

•   Gruppo Coro - Riferimento: Catechista Bosotti Daniele, prof. Ghirimoldi, maestra Ferrara 
Coinvolge allievi e docenti per imparare ad eseguire insieme canzoni e canti di differenti 
generi musicali fino a quattro voci, sotto la guida di abili maestri di musica. Al coro sarà 
chiesto anche il servizio di animazione delle Sante Messe celebrate durante l'anno 
scolastico. 

•   Band "The Lumberjack" - Riferimento: prof. Zoni Daniele 
Band che coinvolge docenti e allievi sia come strumentisti, sia come vocalists. Si esibisce 
in occasione delle feste che, durante l'anno, riguardano il Liceo. 



Attività di volontariato all'esterno dell'Istituto Elvetico 
•   Esperienze di volontariato sul territorio - Riferimento: Catechista Bosotti Daniele 
•   Animazione in Oratorio - Riferimento: Di Marco don Emanuele, Daniele Bosotti 

Attività di animazione dei bambini che frequentano l'Oratorio San Rocco (Quartiere 
Maghetti), in centro città. Si svolge il mercoledì pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00. 

 
Proposte della Pastorale Giovanile Salesiana, condivise con i giovani delle Case Salesiane 
di Lombardia, Svizzera, Emilia-Romagna e San Marino 

•   Scuola Formazione Animatori (SFA) - Riferimento: Catechista Bosotti Daniele 
Straordinaria opportunità di crescita personale e comunicazione della spiritualità giovanile 
salesiana, attraverso la condivisione di tecniche e attenzioni richieste dall'animazione e 
dalla cura dei più piccoli. Si articola su tre domenche di "formazione" con inizio a Gennaio 
2021 e su due eventi di "pratica" nella seconda parte dell'anno. A chi aderisce a questa 
proposta è consigliata l'adesione anche ai gruppi di Animazione all'interno dell'Istituto 
Elvetico e/o in Oratorio. Ulteriori informazioni verranno date nelle prime settimane 
dell'anno scolastico. 
  

•   Eventi MGS - Riferimento: Catechista Bosotti Daniele 
Tre occasioni di incontro dei giovani del Movimento Giovanile Salesiano, e di festa fra 
ragazzi e ragazze provenienti dalle Case Salesiane di Lombardia, Svizzera, Emilia-
Romagna e San Marino. Ulteriori informazioni saranno date nel corso dell'anno scolastico. 

•   Cammini vocazionali - Riferimento: Catechista Bosotti Daniele 
Occasioni di incontro, in alcuni fine settimana durante l'anno scolastico, per coloro che 
desiderino imparare conoscere meglio se stessi e i desideri che portano nel cuore, per 
comprendere un po' di più come impiegare al meglio la propria vita nelle piccole scelte 
quotidiane e, magari, anche in quelle che riguardano il proprio futuro. Si incontrano 
ragazzi e ragazze, accompagnati e guidati dai Salesiani e dalle Figlie di Maria Ausiliatrice 
(Suore Salesiane), provenienti dalle Case Salesiane di Lombardia, Svizzera, Emilia-
Romagna e San Marino.  

Proposta in collaborazione con la Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo  
e i Salesiani - Etiopia  

•   Educazione alla Mondialità - Riferimento: Piccinotti don Giordano 
Percorso di educazione alla mondialità aperto a tutti finalizzato allo sviluppo di una 
sensibilità missionaria. Prevede incontri mensili (4/5 totali) animati da don Giordano 
Piccinotti, dal Catechista Daniele Bosotti e dal Prof. Alberto Ghirimoldi 
e partenza. 

. 
Nei primi giorni di scuola verrà chiesto ad ogni allievo di esprimere la propria preferenza su una o 
più attività formative extrascolastiche. 
 
 

 
Ringraziando per la vostra attenzione porgo distinti saluti 

Daniele Bosotti sdb 
Catechista del Liceo 

 
 
 Lugano, 31 agosto 2020  

 


