
 MOVIMENTO STUDENTI AZIONE CATTOLICA Diocesi di Pavia (msac@azionecattolicapavia.it)  
 

SCUOLA DI FORMAZIONE STUDENTI 

24-26 MARZO 2023 

Note tecniche 

La Scuola di Formazione per Studenti è un evento formativo nazionale organizzato dal Movimento 

Studenti di Azione Cattolica che si tiene ogni tre anni e raduna studenti  delle scuole superiori 

provenienti da tutta Italia. L’edizione di quest’anno, dal titolo “Generazione 2030, studenti che 

cambiano la realtà”, avrà luogo dal 24 al 26 marzo presso il centro congressi “Pala Dean Martin” di 

Montesilvano (PE).  

La partenza in pullman da Pavia è prevista nella mattina di venerdì 24 marzo, il rientro è invece 

previsto per la sera di domenica 26 marzo, seguiranno indicazioni più precise sull’orario.  

Verrà fornito a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione che, a discrezione del consiglio di 

classe, potrà valere come giustificativo per l’assenza e/o come credito formativo per gli studenti del 

triennio.  

Per maggiori informazioni sul programma e sulle tematiche dell’evento è possibile consultare il sito 

www.largostudenti.it (importante: non effettuare l’iscrizione direttamente dal sito, ma utilizzare i 

canali indicati in questo documento).  

Il costo dell’evento, comprensivo di iscrizione e materiali, pernottamento e colazione in albergo, pasti 

di venerdì 24 (cena) e sabato 25 (pranzo e cena) marzo 2023, è di €130,00. Il costo del viaggio in 

pullman da Pavia a Montesilvano verrà comunicato successivamente. Qualora l’iscrizione avvenga 

dopo il 24 febbraio 2023 sarà applicato un supplemento di €10,00.  

Per chi lo desidera è possibile pernottare in stanza singola versando un supplemento di €50,00 in tal 

caso segnalare la preferenza nel modulo Google di iscrizione.  

Al momento dell’iscrizione deve essere versata una caparra confermatoria di €50,00 sul conto 

corrente dell’Azione Cattolica di Pavia1; la restante parte del contributo (€80,00 + spese di viaggio) 

dovrà essere versata sullo stesso conto corrente prima dell’inizio dell’evento.  

L’iscrizione all’evento avviene tramite la compilazione del seguente modulo Google 

https://forms.gle/2x46HtFisqg6qWvD7 e l’invio della ricevuta del versamento dell’acconto 

all’indirizzo mail msac@azionecattolicapavia.it.  

Per qualsiasi informazione o richiesta è possibile contattarci telefonicamente ai numeri 3335025890 

(Letizia) e 3384640343 (Daniele) o tramite mail all’indirizzo msac@azionecattolicapavia.it 

Vi aspettiamo! 

Letizia, Daniele e l’équipe diocesana 

 
1 CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a AZIONE CATTOLICA PAVIA 
IBAN: IT 19 M 08386 11300 000000371200 presso BCC BINASCO Filiale di Pavia 
CAUSALE: “Caparra SFS 2023 di … (nome/cognome)”  

 

mailto:msac@azionecattolicapavia.it
http://www.largostudenti.it/
https://forms.gle/2x46HtFisqg6qWvD7
mailto:msac@azionecattolicapavia.it
mailto:msac@azionecattolicapavia.it

