
 
 

 

 
Alla cortese attenzione di 

- Dirigente Scolastico 
- Personale docente 
- Personale amministrativo 

 
 
Mogliano V.to, novembre 2022 
 
 
Oggetto:  Proposta “Premio don Dino Berti per le Scuole”  

Corsi estivi di lingua inglese in Irlanda / TGS Summer Camp in Italia 
 
 
Gentilissimi, 

Nello spirito di condivisione e supporto al progetto educativo salesiano che TGS Eurogroup persegue da 

oltre 50 anni, con la presente ci permettiamo di proporre alla vostra attenzione l’opportunità di stabilire 

un rapporto di collaborazione tra la nostra associazione e il vostro pregiato Istituto. 

In base a tale proposta, TGS Eurogroup si impegna ad applicare uno speciale sconto di € 50,00 

(cinquanta euro) sulla quota di partecipazione ai corsi estivi di lingua inglese in Irlanda a tutti gli 

studenti della scuola secondaria di 2° grado iscritti al vostro istituto che intendano prendervi parte. 

In aggiunta a tale sconto riservato ai vostri studenti, TGS Eurogroup consentirà al vostro Istituto di 

accedere alle opportunità offerte dal Premio don Dino Berti per le Scuole, intitolato al fondatore della 

associazione: uno speciale buono per l’acquisto di materiale didattico o sportivo di valore variabile tra 

€ 200 (duecento euro) e € 800 (ottocento euro), a seconda del numero di studenti iscritti ai nostri corsi 

estivi, come evidenziato nella tabella allegata (minimo 4 studenti).  

È prevista infine una agevolazione per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado che intendano 

iscriversi al TGS Summer Camp in Italia: in tal caso si applica solo uno sconto di € 25,00 (venticinque 

euro) sulla quota di partecipazione dello studente. 

Con tale proposta TGS Eurogroup intende sostenere attivamente il mondo della scuola, perseguendo uno 

dei principali scopi statutari dell’associazione, ovvero “valorizzare esperienze associative ad integrazione 

delle azioni educative e formative dei giovani in collaborazione con le famiglie e le realtà aggregative, 

educative, scolastiche, formative e sociali presenti sul territorio” (Statuto TGS Eurogroup, art. 2.3.e “Scopo 

e Finalità”). Contestualmente, tale iniziativa può contribuire ad incentivare negli studenti e nelle rispettive 

famiglie un senso di appartenenza e di solidarietà verso il proprio Istituto, essendo consapevoli di aderire 

ad una proposta educativa di qualità e al tempo stesso di contribuire al sostegno della propria scuola. 



 
 

 

Qualora il vostro istituto sia interessato a tale proposta di collaborazione, vi chiediamo gentilmente di 

prendere contatto quanto prima con la Segreteria TGS Eurogroup che potrà illustrarvi ed inviarvi il 

documento di collaborazione da sottoscrivere tra il vostro Istituto e la nostra Associazione.  

Tale documento potrà riguardare Scuole secondarie di 1° grado, Scuole secondarie di 2° grado, oppure 

entrambe se ambedue presenti presso il vostro istituto.  

Al fine di dare massima visibilità alle famiglie interessate, si indicheranno una o più delle seguenti 

modalità di informazione e comunicazione: 

 affissione di locandine e distribuzione di volantini, dépliant e brochure TGS Eurogroup presso i vostri 

ambienti; 

 presentazione delle attività TGS Eurogroup in occasioni di incontro dei vostri studenti (*); 

 presentazione delle attività TGS Eurogroup in occasione delle giornate di “Scuola Aperta”, agli 

incontri di consegna delle pagelle o in altre occasioni di incontro rivolte in particolare ai genitori, 

anche tramite l’allestimento di un banco informativo riservato alla associazione (*);  

 inserimento della proposta TGS Eurogroup all’interno delle proposte dell'Ampliamento dell'Offerta 

Formativa del vostro Istituto. 

 
*  la Segreteria TGS Eurogroup metterà a vostra disposizione i propri volontari (Leader TGS Eurogroup e Consiglio 

Direttivo TGS Eurogroup) per il supporto logistico, la presenza e l’assistenza a queste iniziative; 

 

Il conteggio degli studenti iscritti ai nostri corsi estivi provenienti dal vostro Istituto, ai fini del calcolo 

del Premio don Dino Berti per le Scuole, sarà effettuato a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo 

tra l’Istituto e l'associazione TGS Eurogroup (gli studenti iscritti in data precedente non potranno essere 

conteggiati). 

 

TGS Eurogroup è a vostra più completa disposizione per eventuali chiarimenti, suggerimenti, proposte e 

progetti da valutare e costruire assieme, in modo da conferire massima efficacia al rapporto di 

collaborazione e assicurare il massimo beneficio ai vostri studenti. 

 
 
  Il Consiglio Direttivo TGS Eurogroup 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  - programma Estate TGS Eurogroup 2023 
 - tabella di calcolo Premio don Dino Berti per le Scuole – Estate 2023  
 - scheda di presentazione TGS Eurogroup 

  



 
 

 

Programma Estate TGS Eurogroup 2023 
 

Attività / località Destinatari Periodo 

TGS Summer Camp  
Venezia 

studenti della 
scuola secondaria di 1° grado

23-29.07.2023 

Corso estivo di lingua inglese in Irlanda 
Dublin Maynooth 

studenti della 
scuola secondaria di 2° grado

09-23.07.2023 

 
 
Tabella di calcolo Premio don Dino Berti per le Scuole – Estate 2023 
 
numero studenti 
CORSO ESTIVO DI LINGUA 
INGLESE IN IRLANDA 

sconto complessivo  
agli studenti 
(€ 50 a studente)

Premio don Dino Berti  
per le Scuole 
(multipli di 4 studenti)

TOTALE 
impegno economico  
TGS Eurogroup

1  € 50,00   € -   € 50,00  
2  € 100,00   € -   € 100,00  
3  € 150,00   € -   € 150,00  
4  € 200,00   € 200,00   € 400,00  
5  € 250,00   € 200,00   € 450,00  
6  € 300,00   € 200,00   € 500,00  
7  € 350,00   € 200,00   € 550,00  
8  € 400,00   € 500,00   € 900,00  
9  € 450,00   € 500,00   € 950,00  
10  € 500,00   € 500,00   € 1.000,00  
11  € 550,00   € 500,00   € 1.050,00  
12  € 600,00   € 800,00   € 1.400,00  
 
numero studenti 
TGS SUMMER CAMP IN ITALIA 

sconto complessivo  
agli studenti 
(€ 25 a studente)

Premio don Dino Berti  
per le Scuole 

TOTALE 
impegno economico  
TGS Eurogroup

1 e successivi  € 25,00   € -   € 25,00  
 


