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Il Preside
CSM 08 del 22-09-2015 - Ritiro classi terze
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 08
Bologna, 22 Settembre 2015
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi Terze
Oggetto:

RITIRI DELLE TERZE (GIOVEDI’ 1 OTTOBRE 2015)
presso: Parrocchia don Bosco di via Bartolomeo M. Dal Monte, 1 - Bologna
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
la scuola, sospendendo il giorno Giovedì 1 ottobre 2015 il normale calendario quotidiano delle lezioni, propone
agli alunni delle classi TERZE un momento formativo che sarà svolto presso l’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di via Dal
Monte a Bologna, con il seguente orario e programma:
Ore 07.55

Ritrovo nel cortile delle medie e partenza e partenza con bus n. 27 (direzione via Genova).
N.B.: portare due biglietti, o city pass, o abbonamento

Ore 08.45

Momento di gioco e di allegria insieme.

Ore 09.15

Preghiera e presentazione della giornata:
“IO CHE UOMO/DONNA VOGLIO ESSERE?”
Riflessione guidata, con visione di alcune interviste a personaggi "diversi".

Ore 10.15

Intervallo e Gioco

Ore 11.00

Momento di riflessione personale e di gruppo, verifica del lavoro svolto.

Ore 12.15

Momento di distensione e di relax

Ore 12.30

PRANZO AL SACCO (portare da casa)
Ricreazione

Ore 14.00

Esame di coscienza - CONFESSIONI

Ore 15.30

Partenza per il rientro a scuola. Giunti a scuola, gli allievi possono rientrare autonomamente a casa

MATERIALE NECESSARIO
QUADERNO, PENNA - PRANZO AL SACCO
DUE BIGLIETTI URBANI, O CITY PASS, O ABBONAMENTO
I ragazzi saranno accompagnati dal Catechista, dal Consigliere e da alcuni Insegnanti.
Per eventuali richieste, fare riferimento a don Massimo Setti (setti.massimo.prof@salesianibologna.it)

Cordialmente,
don Giovanni Sala

Tagliando che TUTTI devono compilare e riconsegnare in studio nella apposita scatola, entro lunedì 28/09/2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto_____________________________________________________________________________

genitore dell’allievo/a _____________________________________

□ autorizzo

Iscritto/a alla classe __________,

□ non autorizzo

mio figlio/a a partecipare all’uscita a che si terrà nel giorno giovedì 1ottobre 2015, secondo le modalità descritte nella circolare

CSM 08 del 22-09-2015 - Ritiro classi terze sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse
cagionare durante l’attività stessa.

__________________________
data

________________________________________
firma del genitore

