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Il Preside
CS 15 del 12-10-2015 - S. Messa inizio anno in San Petronio
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 12
Bologna, 12 Ottobre 2015
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Oggetto:

Santa Messa di inizio anno: “Basilica di San Petronio”
Venerdì 16 Ottobre 2015
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
come è tradizione della nostra Scuola, VENERDÌ 16 OTTOBRE 2015 ci recheremo in pellegrinaggio alla Basilica di San
Petronio (Bologna - Piazza Maggiore) come conclusione dei ritiri (giornate dell’Amicizia) di inizio anno e perché
desideriamo affidare al Signore e al Santo Patrono della ns. città il cammino educativo di questo anno scolastico.

Programma della giornata
-

08:00: inizio regolare delle attività didattiche e prime due ore di lezione per tutti;
10:10: intervallo
10:40: le classi, accompagnate dai Docenti, dai Consiglieri e dagli Educatori, iniziano il percorso a piedi per
recarsi in Piazza Maggiore;
11:20: ritrovo in Piazza Maggiore;
11.45: Celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Petronio

Alcune note organizzative
Durante la prima ora di scuola verrà fatto l’appello, in modo da verificare tutte le presenze.
Il Pellegrinaggio, pur essendo una iniziativa formativa, fa parte dell’attività scolastica: l’eventuale assenza va giustificata
sul Libretto Personale.
Con il termine della S. Messa (alle 12:45 circa) l’attività scolastica è conclusa: gli allievi possono rientrare autonomamente
alle proprie case (nel pomeriggio non è prevista alcuna attività). Funzionerà regolarmente il servizio mensa.
Invitiamo tutte le Famiglie degli Allievi, che lo desiderano, a partecipare al pellegrinaggio: è bello vivere insieme questa
esperienza di fede, nello spirito di famiglia tanto caro a don Bosco.

RICORDO INFINE CHE, COME INDICATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO,
SABATO 17 OTTOBRE E’ UN GIORNO DI VACANZA SCOLASTICA
E PERCIO’ LE LEZIONI SONO SOSPESE PER TUTTE LE CLASSI.
LE LEZIOIN RIPRENDERANNO REGOLARMENTE LUNEDI’ 19 OTTOBRE
Cordialmente,
don Giovanni Sala

(tagliando da restituire firmato al Consigliere di settore entro Mercoledì 14 Ottobre 2015)

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________ (genitore/tutore)
letta in ogni sua parte la circolare CS 15 del 12-10-2015 - S. Messa inizio anno in San Petronio
autorizzo mio/a figlio/a ____________________________________________________________ iscritto/a alla classe_________________
a partecipare al pellegrinaggio alla Basilica di San Petronio che si terrà il 16 ottobre 2015,
sollevando da responsabilità civili e/o penali il personale della scuola, per incidenti o danni durante il tragitto.
Bologna, Data___________________

Firma del genitore_________________________________________

