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Obiettivi:  
1. Educare e condurre i ragazzi ed i giovani  a vivere 

l’esperienza cristiana. 
2. Sensibilizzare ed educare alla solidarietà (bambini, ragazzi e 

giovani) 
3. Potenziare il processo di formazione per gli insegnanti e 

renderli sempre più partecipi e responsabili dell’impegno di 
evangelizzazione e nelle attività di pastorale. 

4. Promuovere percorsi di educazione all’interiorità per 
insegnanti e alunni 

5. Suscitare nei ragazzi  e nei giovani l’interrogativo 
vocazionale e accompagnarli nei processi di discernimento e 
orientamento 

Descrizione attività tempo settore incaricato 

Aggiornare e curare le bacheche della 
scuola per le iniziative di pastorale. 

Tutto 
l’anno 

infanzia 
primaria 
secondaria 

GPL Delegato 
con gruppi di 
lavoro 

Aggiornare e curare una sezione del sito e 
della pagina facebook per le iniziative di 
pastorale. 

Tutto 
l’anno 

infanzia 
primaria 
secondaria 

commissione 
comunicazione 

Curare la preghiera nei momenti di 
riunione (docenti e genitori). 

Tutto 
l’anno 

infanzia 
primaria 
secondaria 

Delegato di 
pastorale 

Promuovere percorsi di educazione 
all’interiorità per i docenti attraverso 
specialisti 

Tutto 
l’anno 

primaria 
secondaria CdO e GPL 

Calendarizzare esperienze che coinvolgano 
alcuni genitori e/o insegnanti per 
accrescere il senso di appartenenza 
all’identità marista. 

Tutto 
l’anno 

infanzia 
primaria 
secondaria 

GPL 

Curare la preghiera del mattino. Tutto 
l’anno 

infanzia 
primaria 
secondaria 

GPL e docenti 

Creare dei percorsi con esperienze 
specifiche per la terza media (anche in 
preparazione del possibile cammino 
Marcha). 

tutto 
l'anno secondaria 

Delegato 
Incaricato della 
scuola Animatori 



GAP: calendarizzare incontri mensili per la 
scuola e aperti alla parrocchia 

Tutto 
l’anno primaria 

Delegato 
Incaricato della 
scuola Animatori 

GA: calendarizzare un incontro comune per 
GA2 e GA3 il giovedì pomeriggio 

Tutto 
l’anno secondaria Delegato 

MarCha: calendarizzare incontri settimanali Tutto 
l’anno GVX Delegato 

Animatori 

Comunità: calendarizzare incontri 
settimanali 

Tutto 
l’anno GVX Delegato 

Presentazione del Piano di Pastorale Locale 
al collegio. Settembre 

Infanzia 
primaria 
secondaria 

GPL 

Lancio del tema dell’anno. settembre primaria 
secondaria 

GPL e gruppi di 
lavoro 

Celebrazioni di: inizio anno (4 ottobre) ottobre 
infanzia 
primaria 
secondaria 

GPL e gruppi di 
lavoro 

Focaccia solidale ottobre primaria Insegnanti 
Ampliare la partecipazione alle riunioni del 
GPL da parte di rappresentanti dei genitori 
e degli animatori. 

ottobre primaria 
secondaria GPL Delegato 

Presentazione del progetto provinciale di 
solidarietà ottobre primaria 

secondaria Delegato 

Organizzare un weekend vocazionale 
Marcha – Comunità novembre gvx Delegato 

Giornata dei diritti dell’infanzia. novembre 
(20) primaria GPL e docenti 

Festa della Famiglia Marista novembre secondaria 
Gruppo Famiglia 
Marista e gruppi 
di lavoro 

tempi forti: Avvento novembre primaria 
secondaria 

GPL, gruppi di 
lavoro e tutor 

Celebrazioni di: Natale dicembre primaria 
secondaria 

GPL e gruppi di 
lavoro 

Raccolta pacchi viveri Dicembre primaria GPL e gruppi di 
lavoro 



settimana Champagnat gennaio primaria 
secondaria 

GPL, gruppi di 
lavoro e tutor 

Focaccia solidale febbraio primaria Insegnanti 

Settimana Vocazionale. febbraio 
(5-9) 

primaria 
secondaria 

GPL, gruppi di 
lavoro e tutor 

tempi forti: Quaresima febbraio primaria 
secondaria 

GPL, gruppi di 
lavoro e tutor 

festa della famiglia marzo infanzia GPL, gruppi di 
lavoro e tutor 

Celebrazioni di: Pasqua marzo primaria 
secondaria 

GPL e gruppi di 
lavoro 

Focaccia solidale marzo primaria Insegnanti 

Quaresima di solidarietà marzo secondaria GPL e gruppi di 
lavoro 

Mese Mariano maggio 
infanzia 
primaria 
secondaria 

GPL, gruppi di 
lavoro e tutor 

Celebrazioni di: fine anno. giugno 
infanzia 
primaria 
secondaria 

GPL e gruppi di 
lavoro 

Organizzare campi scuola estivi per alunni 
di quarta e quinta giugno primaria  Delegato 

insegnanti 

Organizzare campi scuola estivi per alunni 
di prima, seconda e terza media giugno secondaria Delegato 

insegnanti 

Organizzare campo estivo per i gruppi 
Marcha e Comunità Luglio GVX Delegato 

Animatori 
 
abbreviazioni: 
GA Gruppi di Amicizia (rivolto ai ragazzi delle medie) 
GAP Gruppi di Amicizia Primaria (rivolto a 4-5 primaria)  
MarCha Gruppi MARcellino CHAmpagnat (rivolto alle superiori) 
Comunità rivolto ai giovani (universitari) 
GPL Gruppo di Pastorale Locale 
CDO Consiglio dell’Opera 


