
La Scuola Nazionale di Livello A quest'anno si svolgerà in tutte le regioni e per un numero di edizioni proporzionato alle dimensioni della Regione e alla numero di gruppi da 
servire. La Scuola sarà interamente dedicata alla formazione di coloro che sentono la chiamata a servire la Chiesa nel RnS in vista dei prossimi rinnovi degli organi pastorali 
a tutti i livelli. Per questo motivo alla Scuola potranno partecipare SOLO coloro che, a termini di Statuto e Regolamento, sono nelle condizioni di essere candidabili, quindi 
fratelli e sorelle che hanno ricevuto la preghiera di effusione e camminano nel RnS da almeno due anni. Eventuali deroghe, ma solo sulla frequenza e non per la preghiera 
di effusione, potranno essere valutate caso per caso su richiesta motivata del coordinatore di gruppo o diocesano. Come riportato sul Documento "La gioia di servire", in 
corso di pubblicazione ma già disponibile presso i diocesani, la partecipazione o meno alla Scuola sarà uno dei criteri per il discernimento sulle candidature.

Per il Piemonte Valle d'Aosta sono state organizzate 3 edizioni che si terranno ad Acqui Terme presso l'Hotel Pineta nelle seguenti date: Giovedì 3 - Domenica 6 
luglio
Giovedì 24 - Domenica 27 luglio
Giovedì 28 - Domenica 31 agosto

Ogni scuola inizierà alle 16.30 del giovedì e terminerà alle 17 circa della domenica. Il costo sarà di 140€ tutto compreso (eventuali esigenze particolari andranno concordate 
con la segreteria e potrebbero determinare un incremento del costo). Eventuali pendolari comunque dovranno partecipare anche alle attività serali e contribuiranno 
economicamente alla Scuola e ai pasti.
Per venire incontro alle esigenze di tutti, visto il particolare periodo estivo, comunichiamo, di seguito, le date e i luoghi delle altre Scuole nelle altre regioni italiane. Per chi 
avesse necessità, potrà partecipare ad una qualsiasi delle scuole indicate. Lo schema delle giornate e i temi saranno uguali per tutti.

Per coloro che già rivestono un incarico pastorale e intendessero rendersi disponibili per i livelli diocesano, regionale e nazionale, sarebbe opportuno che partecipassero 
alla Scuola Nazionale di Livello B/C (le date delle 3 scuole saranno diffuse a Roma la prossima settimana).

Per qualunque ulteriore chiarimento, contattare la Segreteria Regionale, unico referente per la Scuola in Piemonte Valle d'Aosta. Dopo la Convocazione Nazionale di Roma 
si renderà disponibile la scheda di partecipazione da compilare. Nel frattempo è già possibile prenotarsi presso la Segreteria Regionale.

Scuole in altre Regioni (in attesa di Calabria, Lazio e Puglia)

REGIONE EMILIA ROMAGNA - 17-20 luglio - Pontenure(PC);
REGIONE LOMBARDIA - 31/07-3/08 - Caravaggio (BG);
REGIONE LIGURIA - 10-13 luglio - Genova;
REGIONE TOSCANA - 25-28 settembre - Massa Marittima (LI);
REGIONE TOSCANA - 17-20 luglio - Casal Guidi (PT);
REGIONE TOSCANA - 31 luglio- 3 agosto - Casal Guidi (PT);
REGIONE CAMPANIA - 24-27 luglio - S.Gerardo Mater Domini (AV);
REGIONE SVIZZERA - 17-20 luglio - Gazzada (VA);
REGIONE MARCHE - 31 luglio - 3 agosto;
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA -  31 luglio - 3 agosto - Zovello (UD);
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA -  16-19 ottobre - UDINE;
REGIONE SARDEGNA - 24-27 luglio - Galanoli (Orgosolo - NU);
REGIONE UMBRIA - 11-14 settembre - Foligno (PG);
REGIONE SICILIA - 26-29 agosto - Enna;
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - 28-31 agosto;
REGIONE VENETO - 28-31 agosto - CAMPOSAMPIERO (PD);
REGIONE VENETO - 23-26 ottobre - S. Anna di Chioggia (VE);
REGIONE ABRUZZO - 31 luglio - 03 agosto - Tocco di Casauria (PE);
REGIONE BASILICATA - 17-20 luglio - Policoro (MT);


