ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
RS 09 - Esercizi Spirituali classi seconde a Roma
Ritiri ed Esercizi Spirituali, comunicazione n°9
Bologna, 26 marzo 2017
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
Classi Seconde: 2^LSA, 2^ITT, 2^IPIA, 2^IPS
Oggetto:

Esercizi Spirituali classi seconde a Roma
Gentili Famiglie,
nel mese di maggio i vostri figli e le vostre figlie avranno la possibilità di vivere l’esperienza degli Esercizi Spirituali,
proposti nella modalità itinerante tipica di ogni pellegrinaggio sui luoghi più significativi della fede cristiana. Per vivere al
meglio questo momento vi raggiungo con alcune comunicazioni.
Programma delle giornate
MARTEDÌ 2/5

MERCOLEDÌ 3/5

8.00

7.30
8.30

13.45
15.00
17.00
18.15
19.45
23.00

Partenza da scuola – Soste in autogrill per la
colazione e per il pranzo (a carico degli allievi)
Arrivo a Roma (Istituto Salesiano San Tarcisio in
via Appia Antica) – Gioco libero
Incontro formativo itinerante presso le
Catacombe di San Callisto
Incontro formativo itinerante presso il complesso
di San Paolo fuori le mura
Incontro formativo itinerante presso il complesso
di San Paolo alle Tre Fontane - Santa Messa
Cena (a carico degli allievi) c/o Mc’Donald Piazza
di Spagna + Roma by night
Trasferimento all’Istituto Salesianum
(www.salesianum.it) - Sistemazione

9.30
10.30
11.45
12.45
16.00

Levata e colazione
Incontro formativo presso l’Istituto Salesianum Santa Messa
Trasferimento ai luoghi di San Pietro in Vaticano
Incontro con Papa Francesco in Piazza San Pietro
in occasione dell’Udienza Generale del Mercoledì
Pranzo (a carico degli allievi) e relax
Ritrovo in Piazza San Pietro - Divisione in gruppi Visita alla Necropoli e alla Basilica Vaticana
Partenza da Roma – Soste in autogrill per la
merenda e per la cena (a carico degli allievi).
Arrivo previsto a scuola verso le 21.45

Alcune note organizzative
1. La partenza dall’Istituto è prevista verso le 8.00 di Martedì 2/5. Si può entrare in cortile con gli automezzi.
2. Il rientro a Bologna è previsto per le ore 21.45 circa di Mercoledì 3/5. Si può entrare in cortile con gli automezzi. Il
giorno seguente (Giovedì 4/5) le lezioni scolastiche si svolgeranno regolarmente.
3. Qualche soldino può servire per le spese dei pranzi e delle cene (non incluse nella quota d’iscrizione) e per comprare
eventuali souvenir. L’esperienza insegna quanto sia facile per i ragazzi smarrire beni personali o rimanere vittime di
borseggiatori: evitiamo pertanto di portare troppi soldi o strumenti troppo costosi.
4. L’abbigliamento deve essere quello primaverile: indumenti adatti sia per le giornate calde e soleggiate sia per eventuali
giornate piovose (e comunque adatti per entrare nei musei e nei luoghi di culto) - Scarpe comode per camminare in città
ed eventualmente per giocare - Berretto e/o occhiali da sole - K-way.
5. Bisogna portare il necessario per la pulizia personale e gli asciugamani. Non è necessario portare le lenzuola.

6. Qualora in una classe VENISSE RAGGIUNTA la percentuale minima di iscritti, per i pochi allievi che non parteciperanno
agli Esercizi non sarà prevista la frequenza delle lezioni, che pertanto in quei giorni saranno sospese (la Scuola rimarrà
comunque aperta e l’assenza andrà regolarmente giustificata).
7. Qualora in una classe NON VENISSE RAGGIUNTA la percentuale minima di iscritti, per gli allievi che non parteciperanno
agli Esercizi le lezioni scolastiche si svolgeranno regolarmente (ovviamente per non penalizzare gli iscritti, i docenti
utilizzeranno le ore scolastiche solo per chiarimenti ed esercitazioni).
8. Per gli allievi interessati da provvedimenti disciplinari sarà eventualmente richiesto un colloquio per valutare la
partecipazione all’iniziativa.

€ 95

. La quota comprende la colazione di mercoledì, l’alloggio, il
9. Il contributo TRATTABILE per l’esperienza è di
trasporto con bus GT (a disposizione per tutta la durata dell’esperienza), i parcheggi, i pass per ZTL, gli ingressi, la
copertura assicurativa, il materiale per attività formative e ricreative, l’assistenza continua da parte di don Luca + 2
animatori di 4^-5^ superiore + n° docenti aggiuntivi in proporzione al numero di partecipanti.
10. Le iscrizioni sono aperte FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Ci sono al massimo 59 posti, assegnati in ordine di
iscrizione. Per formalizzare l’iscrizione è necessario CONSEGNARE IN AMMINISTRAZIONE il tagliando di iscrizione
compilato in ogni sua parte e la quota di partecipazione. Sono previste tre modalità di consegna della quota:
- in contanti (seguirà una ricevuta)
- con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA)
- mediante bonifico bancario (bisogna portare la fotocopia della ricevuta di versamento).
Senza il tagliando o senza la quota, non viene accettata l’iscrizione. La fattura verrà emessa unitamente alla retta scolastica.
Lasciamo al vostro buon cuore la possibilità di un’offerta (“fondo di solidarietà”) per permettere l’esperienza anche a chi è
in difficoltà. Per eventuali chiarimenti su tutto ciò che riguarda l’organizzazione, si faccia riferimento a don Luca
(3395457889 - casuperiori.bolognabv@salesiani.it ).
Alcune importanti note sulle modalità di un eventuale ritiro
Il ritiro o la mancata partecipazione di un allievo/a dopo essersi iscritto agli Esercizi Spirituali comporta il pagamento di
una penale:
• se il ritiro avviene entro Martedì 18 Aprile 2017, la cifra trattenuta dalla scuola è di 0 € (nessun costo);
• se il ritiro avviene entro Venerdì 28 Aprile 2017, la cifra trattenuta dalla scuola è di 45 € (circa 50% della quota);
• se il ritiro avviene dopo Venerdì 28 Aprile 2017, la scuola non può garantire alcun rimborso.
Il ritiro va comunque comunicato mediante richiesta scritta da inoltrare al Preside.

il Preside,

MODULO DI ISCRIZIONE AGLI ESERCIZI SPIRITUALI classi seconde – ROMA 2017
(Consegnare in amministrazione, unitamente alla quota di 95 euro)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………….....
DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “RS 09 - Esercizi Spirituali classi seconde a Roma”
Iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………

classe: …………..……….

AGLI ESERCIZI SPIRITUALI CHE SI TERRANNO A ROMA DAL 2 AL 3 MAGGIO 2017.
Accetto tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa.

Data....……………........…….....

Firma......……...........……......………….

