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Il Preside

CS 42 del 17-05-2016 - Festa della scuola 2016
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 42
Bologna, 17 Maggio 2016

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Oggetto:

FESTA DELLA SCUOLA 2016
venerdì 27 maggio 2016
Carissimi Docenti,
Carissimi Genitori e Studenti,
con la presente siamo ad invitarVi al tradizionale appuntamento di amicizia e familiarità denominato:

FESTA DELLA SCUOLA
- VENERDÌ 27 MAGGIO 2016 Quest’anno, vorremmo far fare ai nostri/e Giovani una esperienza di “Festa” un po’ diversa dagli ultimi anni:
una passeggiata nel “verde” attraverso i sentieri che dal Parco di Villa Ghigi arrivano fino all’Eremo di Ronzano.
L’Eremo di Ronzano è un luogo di culto che si trova sui colli bolognesi (Via di Gaibola) immerso nel verde e nel
silenzio con suggestive panoramiche sulla città di Bologna e sulle colline circostanti.
La mattinata sarà così organizzata:
ore 08.30
- ritrovo presso la Scuola e trasferimento con mezzi pubblici fino all’ingresso del
Parco di Villa Ghigi in Via San Mamolo accompagnati dagli Insegnanti.
oppure ore 09.00
- ritrovo in Via Rizzoli (Palazzo Re Enzo) – fermata BUS 29
oppure ore 09.30
- ritrovo presso l’ingresso del Parco di Villa Ghigi in Via San Mamolo ed inizio del
percorso a piedi attraverso i sentieri fino all’Eremo (45 min. circa)
ore 10.30
- arrivo all’Eremo e giochi in amicizia
ore 11.00
- Santa Messa: affidiamo a Maria Ausiliatrice la conclusione dell’anno scolastico
ore 12.00
- grigliata
ore 13.00
- conclusione dell’attività e rientro. Terminata l’attività e quando gli insegnanti ne
daranno il permesso, gli allievi sono autorizzati a rientrare a casa autonomamente. Resta la disponibilità
degli insegnanti di accompagnare coloro che chiedono liberamente di rientrare a scuola.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare ai Consiglieri entro lunedì 23 maggio 2016.
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare CS 42 del 17-05-2016 - Festa della scuola 2016
autorizza l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe _______, a partecipare alla

FESTA DELLA SCUOLA - Eremo di Ronzano
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che
dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Si prega di compilare il retro del presente tagliando segnando con una X l’opzione prevista:

__________________________
data

_____________________________
firma del genitore/tutore

IN CASO DI MALTEMPO L’INIZIATIVA VERRA’ ANNULLATA (preavviso di almeno 2 giorni in base alle
previsioni meteo) E SOSTITUITA CON UN PROGRAMMA ALTERNATIVO CHE VERRA’ COMUNICATO
CONTESTUALMENTE.
Per la preparazione della grigliata [salsiccia, pane, bevande ecc.] è previsto un contributo, per ogni
partecipante, di € 5,00 (cinque) che verranno ritirati dai Consiglieri.
Le Famiglie, libere da impegni lavorativi, che desiderano partecipare all’iniziativa possono confermare la loro
presenza comunicandolo ai Consiglieri (per mail o attraverso il cellulare) entro lunedì 23 maggio 2016.
Sicuri della vostra adesione alla Festa e in attesa di incontrarci, Vi porgiamo un cordiale saluto.
Il Direttore

Il Preside

NB : il giorno successivo (sabato 28 Maggio 2016) le lezioni si svolgeranno regolarmente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opzioni ritrovo per l’inizio della camminata:
ore 08.30 presso la Scuola e trasferimento in autobus accompagnato dagli Insegnanti
ore 09.00 presso la fermata del BUS 29 in Via Rizzoli [Palazzo Re Enzo] accompagnato dagli Insegnanti
ore 09.30 presso l’ingresso del Parco di Villa Ghigi - raggiungibile con il BUS 29
[quello basso che si trova lungo la diramazione di via San Mamolo, che inizia in corrispondenza di una
piazzetta alberata, con edicola e chiosco di gelati]

