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Il Preside
Carisolo 2017 - Serata di Presentazione
Comunicazione n° 01
Bologna, 23 Dicembre 2016

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
TUTTE LE PRIME: 1^ LSA, 1^ IPIA, 1^ IPS, 1^ITT
Oggetto:

SERATA DI PRESENTAZIONE DI: “CARISOLO 2017”
CLASSI PRIME

Gentili Famiglie,
come forse molti di voi sapranno, tra le tante iniziative formative promosse dalla scuola, le “Giornate sulla
Neve a Carisolo” rappresentano un’occasione formativa e aggregativa assolutamente imperdibile.
Le giornate sono organizzate da don Luca, dai Consiglieri di settore e da alcuni insegnanti che si son resi
disponibili. L’esperienza si terrà presso la casa Salesiana di Carisolo (Trento), nella splendida cornice delle
Dolomiti del Brenta.
Il calendario delle attività è già stato stabilito:
- dal pomeriggio di Martedì 21 al pomeriggio di Sabato 25 febbraio 2017: 2^IPS, 2^LSA, 2^IPIA, 2^ITT
- dal pomeriggio di Martedì 7 al pomeriggio di Sabato 11 marzo 2017: 1^IPS, 1^LSA, 1^IPIA, 1^ITT
L’esperienza prevede alcuni momenti formativi, qualche passeggiata, la possibilità di divertirsi con sci,
snowboard, bob, slittino, pattini, ciaspole... e poi le serate, i giochi insieme, la vita comune…
Naturalmente per la maggior parte degli allievi e delle famiglie di prima, l’esperienza rappresenta
un’assoluta novità.
Allo scopo di presentare alle famiglie le finalità delle giornate a Carisolo e le modalità di svolgimento, si
terrà una riunione serale a cui sono invitati tutti i genitori e gli allievi di Prima Superiore.
La riunione è fissata per:

MARTEDÌ 10 GENNAIO ALLE ORE 20.45
presso la Sala Mensa della scuola (scala di accesso a metà cortile)
- possibilità di parcheggio nei cortili interni della scuola La serata sarà organizzata in due momenti:
• primo momento (tutti insieme): presentazione delle giornate in montagna CARISOLO 2017, il cui
volantino verrà distribuito nelle prossime settimane ai vostri figli. È questa l’occasione per avere
spiegazioni ed essere informati di persona su questo momento fondamentale del nostro anno scolastico
• secondo momento (suddivisi tra genitori della stessa classe): momento di conoscenza e condivisione
tra genitori. Ognuno è invitato a portare con sé qualcosa da mangiare o da bere, per rendere la
serata ancora più familiare
La partecipazione dei figli a questa serata è facoltativa, visto che per loro è prevista una presentazione
dettagliata durante le ore di IRC.
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento, siete invitati a far riferimento a don Luca
(casuperiori.bolognabv@salesiani.it - brusamolino.luca.PROF@salesianibologna.it).
Cordialmente,
don Giovanni Sala

