eX

ALE
IANE S.P.A.
ENTO POST
POSTE ITAL
IN ABBONAM
04 n. 46)
E
20
N
2/
IO
IZ
/0
27
SPED
(conv. in L.
03
20
3/
35
D.L.
ma 2, DCB
Art. 1, Com
A
BOLOGN
N. 1
17
MARZO 20

OSCO

I DON B

D
RATORI
OLLABO ato.
C
I
E
D
lontari
ZIONE
ASSOCIA Associazione di vo
ONLUS

LA VOCE DI
DON BOSCO
NOTIZIARIO
EXALLIEVI SALESIANI
BOLOGNA ISTITUTO
ASSOCIAZIONE DEI
COLLABORATORI
DI DON BOSCO

CONVEGNO ANNUALE 2017
DOMENICA 7 MAGGIO

a
n
o
Bu squa
Pa

DOMENICA 7 MAGGIO 2017
Convegno annuale Exallievi
Bologna Istituto

RICORDA: puoi sostenere la nostra

associazione destinando il 5 per 1000
della tua dichiarazione dei redditi
alla ONLUS “ASSOCIAZIONE DEI
COLLABORATORI DI DON BOSCO”

Codice Fiscale 91.281.760.370

C

preceduto dalla vostra firma.

La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per inviare il nostro
giornalino, informazioni sulle nostre attività e ringraziamo per ogni eventuale
donazione. Essi saranno custoditi presso i nostri archivi informatici. Lei ha il diritto di
accedere liberamente alle informazioni che la riguardano per aggiornarle rivolgendosi al
responsabile presso la nostra sede (L. 675/96).

Redazione e Amministrazione: Via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna
Reg. Trib. Bo n. 6322 in data 2/7/94.
Hanno collaborato alla redazione:
Bruno Berti, Eugenio Bernardini, Vittore Vannini, Giovanni Rondelli,
Romolo Guffi, Pietro Taglioli, Silvano Leprotti.
Impaginazione Grafica: Cristian Berti

visita il sito internet dell’Istituto troverai il
nostro giornale la Voce di Don Bosco

www.salesianibologna.it

TESSERAMENTO: Cari amici, il tesseramento è importante nella vita della nostra associazione
molto di più in quanto diventa testimonianza e coerenza per quello che è stato un periodo
educativo passato nei grandi cortili dell’Istituto Salesiano di Bologna. Attualmente i tesseramenti
sono pochi, se consideriamo le migliaia di giovani che sono passati sotto le “grinfie” più o
meno severe dei vari superiori che negli anni si sono alternati nella formazione professionale e
spirituale di noi tutti. Pertanto vi invitiamo a dare la vostra adesione in sempre maggior numero
e anche a partecipare a quelle che saranno le iniziative che di volta in volta saranno prese dal
Consiglio per ritrovarci.
La quota è di 20 EURO (se qualcuno vuole inviare di più lo ringraziamo anticipatamente) che
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PAPA FRANCESCO PER L’INIZIO DELLA QUARESIMA
“La Quaresima è un cammino verso Gesù risorto”. “La Quaresima è un periodo
di penitenza, ma non fine a sé stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo,
a rinnovare la nostra identità battesimale, cioè a rinascere nuovamente ‘dall’alto’,
dall’amore di Dio”, ha spiegato il Papa: “Ecco perché la Quaresima è, per sua natura,
tempo di speranza”.
Il povero alla porta del ricco non è «un fastidioso ingombro, ma un appello a
convertirsi e a cambiare vita, aprendo la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni
persona è un dono, sia il vicino sia il povero sconosciuto». La Quaresima è «tempo
propizio per aprire la porta a ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di
Cristo». Il Papa ricorda: «Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore.
La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole».
Del ricco il Vangelo mette in evidenza le contraddizioni: non ha un nome, ma si comprende come
l’opulenza, la ricchezza eccessiva e il peccato lo abbiano accecato; in lui si intravede «drammaticamente
la corruzione del peccato», cioè l’amore per il denaro, la vanità, la superbia. Per San Paolo l’avidità del
denaro «è la radice di tutti i mali, il principale motivo della corruzione, la fonte di invidie, litigi e sospetti».
Il denaro – continua Bergoglio – può arrivare «a dominarci, così da diventare un idolo tirannico: invece
di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri,
può asservire noi e il mondo a una logica egoistica che non lascia spazio all’amore e ostacola la pace».
Collegata alla cupidigia di quest’uomo è «la vanità delle apparenze che mascherano il vuoto interiore;
la sua vita è prigioniera dell’esteriorità superficiale ed effimera. Un degrado morale il cui gradino più
basso è la superbia, che lo porta a dimenticare di essere un mortale: per l’uomo corrotto dall’amore per
le ricchezze non esiste altro che il proprio io» e per questo le persone che lo circondano «non entrano nel
suo sguardo». L’attaccamento al denaro provoca «una sorta di cecità: il ricco non vede il povero affamato,
piagato e prostrato nella sua umiliazione».
Sarà nell’aldilà che per Lazzaro e il povero «si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono
bilanciati dal bene». È «un messaggio per tutti i cristiani: il vero problema del ricco e la radice dei suoi
mali è non prestare ascolto alla Parola di Dio: ciò lo porta a non amare il Signore e quindi a disprezzare
il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione dei cuori e di orientare
la persona a Dio: chiudere il cuore al dono di Dio ha come conseguenza chiudere il cuore al dono del
fratello».
La Quaresima è quindi tempo favorevole «per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola,
nei Sacramenti e nel prossimo, compiendo un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della
Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi».
Il Papa incoraggia i cristiani a rinnovamento spirituale, che passa attraverso i mezzi offerti dalla Chiesa:
digiuno, preghiera, elemosina e anche «le campagne di Quaresima promosse in tutto il mondo per far
crescere la cultura dell’incontro nell’unica famiglia umana».
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LA

VENERDÌ
25 NOVEMBRE 2016
CENA DI NATALE

Venerdì 25 Novembre 2016 si è svolto “NATALINO EXALLIEVI ISTITUTO ED ORATORIO DI BOLOGNA” con il seguente programma:
− Alle ore 19,30 S. Messa nella Cappella dell’Istituto celebrata dal Direttore dell’Istituto Don Gianni Danesi con momento di raccoglimento e di preghiera, ricordando tutti gli
Exallievi del passato ed attuali.
− Di seguito cena - Pesca a favore dei Missionari Salesiani
– Scambio di Saluti ed Auguri per il S. Natale e Anno Nuovo.
Incontro che si è svolto in una atmosfera festosa e gioviale
con scambio di ricordi dei tempi scolastici. Alla fine gli auguri di Natale e Buo Anno e un arrivederci al prossimo anno.
VITA SALESIANA – È iniziato l’Anno 2017 ed il 1° Gennaio è sempre giornata dedicata alla pace per desiderio di
Papa Francesco.
– IL 24 Gennaio è ricorrenza di San Francesco di Sales
ed i Salesiani celebrano la ricorrenza con una S. Messa
nel Convento di Clausura della Visitazione – Via Mazzini
71 – BOLOGNA.
Le Suore sono Cooperatrici Salesiane riconosciute dal
Rettor Maggiore perchè seguono gli insegnamenti di San
Francesco di Sales dal quale Don Bosco ha attinto i principi basilari nel costituire i Salesiani.
Quest’anno il Direttore dell’Istituto Salesiano di Bologna,
con altri cinque confratelli hanno concelebrato la S. Messa.
– IL mese di Gennaio e dedicato a Don Bosco e tutta
la Famiglia Salesiana partecipa alle funzioni ed ai festeggiamenti per ricordare il Santo maestro ed educatore dei
giovani:
IL PROGRAMMA SI È COSÌ SVOLTO
– Sabato 28 gennaio 2017 alle ore 17,30 S. Messa nella
Cattedrale di San Pietro a Bologna presieduta da Mons.
Mario Toso Vescovo di Faenza, Salesiano, per tutta la cittadinanza bolognese e della zona limitrofa.
– Domenica 29 gennaio 2017 alle ore 9,30 S. Messa Solenne nel Santuario Salesiano di Bologna celebrata da tutti i Sacerdoti Salesiani della Parrocchia.
– Alle ore 11,00 spettacolo dei Gruppi dell’Oratorio nel Cinema Galliera sottostante la Chiesa del S. Cuore
– Alle ore 12,30 Pranzo condiviso nella Sala Mensa.
– Mel pomeriggio lotteria organizzata dai Cooperatori di
Bologna con un gruppo di Exallievi, il cui ricavato destinato ai Missionari, ai bisognosi della Parrocchia ed alle
necessità dell’Oratorio.
– Anche a Granarolo, Comune limitrofe a Bologna, un
gruppo di Cooperatori e gli abitanti del luogo hanno festeggiato Don Bosco come è consuetudine annuale.
– Nei giorni 30 e 31 Gennaio gli studenti dell’Istituto Salesiano di Bologna accompagnati dai loro insegnanti, si
sono recati in Cattedrale a Bologna per la S. Messa e per
ricordare e pregare Don Bosco loro grande insegnante di
studio e di vita.

4

RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI PROGRAMMATI
– Venerdì 3 Febbraio 2017 alle ore 21,00 nella Parrocchia
del Sacro Cuore “Veglia Vocazionale” per i giovani con
la presenza di Don Stefano Martoglio Consigliere per la
Regione Mediterranea.
– Mercoledì 8 Febbraio 2017 alle ore 20,45 nel Teatro Galliera - Via Matteotti 25 incontro per genitori, educatori con
Mons. Matteo Zuppi sul tema “Alleanze Educative”
– Sabato 4 Marzo 2017 ore 15.00 “Consulta della Famiglia
Salesiana in Territorio Emilia-Romagna” nella Sala Alexandrina Da Costa in Oratorio incontro tenuto dal Vicario Don
Enrico Castoldi.
ARGOMENTO PRINCIPALE :
– IL 2 GIUGNO 2017 alle ore 15,30 ci sarà la visita
all’Istituto del Rettor Maggiore don ANGEL FERNANDEZ ARTIMIE con la Famiglia Salesiana.
– Alle ore 17,30 Vespro e di seguito rinfresco preparato
da Cooperatori ed Exallievi.
...Si è deliberato di non procedere al Pellegrinaggio del
25 Aprile 2017 per concentrare tutto nell’incontro con il
Rettore Maggiore.
– Riprendere l’anno prossimo il Pellegrinaggio a Bologna
come per il passato.
Don Enrico Castoldi ha terminato con una breve riflessione sul tema della Missione.
– Domenica 12 Marzo 2017 Giornata del Salesiano Cooperatore sul TEMA “CHI NON SI FORMA SI FERMA”
Incontro presso l’Istituto Salesiano di Bologna secondo il
programma distribuito.
– Venerdì 17 Marzo 2017 alle ore 21,00 Mons. Matteo
Zuppi nella chiesa del Sacro Cuore terrà una “Riflessione sulla Decennale Eucaristica e sull’Eucarestia”.
– Martedì 21 Marzo 2017 ore 20,45 – Consulta della Famiglia Salesiana di Bologna e Provincia guidata da Don
Gianni Danesi nella Sala Audiovisivi dell’Istituto Salesiano di Bologna.
– CONSIGLI ISPETTORIALI GIA’ PROGRAMMATI
NELL’ANNO 2016
– Sabato 25 Marzo 2017 ore 15,00 presso Istituto Salesiano di Bologna – Via Jacopo della Quercia 1 - 40128
BOLOGNA.
– Sabato 7 Ottobre 2017 ore 15,00 presso Istituto
Salesiano di Bologna – Via Jacopo della Quercia 1 –
40128 BOLOGNA.
La Convocazione è stata inviata a tutti gli Exallievi delle
varie Unioni dell’Ispettoria Emilia-Romagna- San Marino
in tempo utile con il relativo O.d.G.
– DOMENICA 7 MAGGIO 2017 “CONVEGNO
EXALLIEVI/E DI DON BOSCO DI BOLOGNA”
– ESERCIZI O INCONTRI SPIRITUALI NEL SANTUARIO
DEL SACRO CUORE DI BOLOGNA
Come per l’anno passato verranno programmate tre giornate nei giorni di Sabato Pomeriggio con Santa Messa
– Predicazione su un tema di attualità. Appena stabilite le
giornate ed il tema proposto dal predicatore verrà comunicato a tutti con la speranza di una presenza consistente
come per il passato.
– Si ricorda che in occasione della denuncia dei redditi, viene rivolta la richiesta di sottoscrive il 5% mille
ALL’ASSOCIAZIONE COLLABORATORI DI DON BOSCO ONLUS FIRMANDO IL MODULO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOTTO IL CODICE FISCALE
N° 91281760370.

FOTOCRONACA DELLA CENA DI NATALE DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2016
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60° di Ordinazione Sacerdotale
È con vivo piacere che apprendiamo che ricorre quest’anno
il 60° anniversario di sacerdozio di don WILLIAM VAGO
nostro superiore professore di matematica e fisica negli anni
1950-1954.
Lo saluteremo e lo omaggeremo al nostro Convegno
del 7 maggio 2017.
Don Vago è un fedelissimo del nostro appuntamento annuale e lo
aspettiamo con gioia al nostro convegno.
A presto, con affetto il Consiglio degli Exallievi a nome di tutti gli
Exallievi di Bologna Istituto.

STORIA

Eugenio Bernardini

STORIA

DAI BASTONI
AI CROCIFISSI
SECONDO UN FALEGNAME
PER PASSIONE

Eugenio Bernardini

DAI BASTONI
AI CROCIFISSI
SECONDO UN FALEGNAME

PER dell’amico
PASSIONE
A ricordo
exallievo
SILVAGNI GINO

venuto a mancare il
23 marzo 2017
nato il 19 dicembre 1942
Rimarrà sempre vivo nei
ricordi dei suoi amici.

Diplomato meccanico ai salesiani di Bologna
negli anni 1953-1958.
Negli anni ‘70 riuscì a vincere il concorso
per diventare vigile urbano, dove ha militato
fino all’88, riuscì poi a coronare il suo sogno
diventando geometra libero professionista
lavorando fino a quando il fisico glielo ha
permesso. Oltre a quanto descritto è stato
un papà modello e un marito presente, che
sempre resterà nei nostri cuori.
(I figli Cristina e Eros Silvagni)

Firenze 12 novembre 2016

In refettorio al Congresso Nazionale di Firenze
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FEDERAZIONE ISPETTORIALE
EMILIA ROMAGNA - SAN MARINO
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051 45 51 711
Bruno Berti
De Biase
Tesoriere: Sante Ciccarelli
Presidente Emerito: Federico Coppi
Presidente:

Segretario: Luigi

STRALCIO DALLA STRENNA 2017
L’amore nel matrimonio
In questo capitolo il Papa presenta una
visione teologica dell’amore nel matrimonio e nella famiglia commentando
alcune espressioni dell’inno alla carità
della prima lettera di san Paolo ai Corinzi, mettendo in evidenza alcuni atteggiamenti essenziali:
don Ángel
Fernández Artimie «La carità è paziente, benevola è la
Rettor Maggiore
carità; non è invidiosa, non si vanta,
non si gonfia d’orgoglio, non manca di
rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7).
La pazienza non è semplicemente sopportare tutto; non
significa lasciare che gli altri ci maltrattino, o tollerare
aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come
oggetti. La pazienza è una caratteristica del Dio dell’Alleanza. Egli si mostra paziente attraverso la Misericordia. Perciò, per noi la pazienza deve essere una esperienza di compassione e di dominio personale per non
reagire con violenza davanti alla debolezza degli altri,
per non lasciarci vincere dal male, per non scoraggiarci
nella pratica del bene.
Il Papa parla anche dell’atteggiamento di servizio come
di una relazione dinamica e creativa di fronte alle necessità degli altri, come quell’amore benevolo che cerca
il bene degli altri; un amore generoso, che fa il bene,
perché l’amore non è solo un sentimento ma la capacità
di fare il bene.
È rallegrarsi per il bene dell’altro perché, dove c’è amore, non può esservi dispiacere nei confronti dell’altro. Il
vero amore apprezza i successi degli altri, non li sente
come una minaccia, apprezza sinceramente ciascun
essere umano, riconoscendo il suo diritto alla felicità.
L’invidia, invece, è tristezza per il bene dell’altro, il che
dimostra che non ci interessa la sua felicità.
In questa lista di atteggiamenti evangelici vitali si fa
riferimento anche all’orgoglio, che non va certamente
d’accordo con l’amore, poiché l’orgoglio è il desiderio
di gloria di chi si considera superiore agli altri. L’amore, dal canto suo, non si fa grande davanti agli altri; al
contrario, è attento, costruisce, comprende, si prende
cura, protegge e presta attenzione ai deboli; gli arroganti, giunge ad affermare il Papa, sono insopportabili.
Perché ci sia un vero incontro con l’altro è necessaria
l’amabilità; guardare l’altro con uno sguardo amabile.
L’amore è amabile, genera vincoli nuovi, coltiva legami, crea nuove reti di integrazione, costruisce una solida trama sociale. Chi ama è capace di dire parole di
incoraggiamento, che infondono fiducia, danno forza,
animano, consolano e stimolano.
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Gesù era così. Animava le persone … Diceva: “Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati” (Mt 9,2);
“Grande è la tua fede!” (Mt 15, 28); “Alzati!” (Mc
5,41); “Va’ in pace” (Lc 7,50); “Non abbiate paura” (Mt
14,27). Le sue erano parole che infondevano coraggio
e speranza. Nelle nostre famiglie possiamo imparare
molto dal linguaggio e soprattutto dagli atteggiamenti
amabili di Gesù.
Il distacco è un’altra componente dell’amore. Per amare
gli altri occorre prima amare se stessi ma non di un amore
che cerca i propri interessi. “Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri” (Fil 2,4).
Praticare il perdono significa non tener conto del male;
si tratta di assumere un atteggiamento positivo, che
cerca di comprendere la debolezza altrui e si sforza di
trovare delle scuse per quella debolezza, come ha fatto
Gesù: “Padre, perdona loro perché non sanno quello
che fanno” (Lc 23, 34). Per poter perdonare abbiamo
bisogno di passare attraverso un’esperienza liberante;
abbiamo bisogno di sentire l’abbraccio dell’amore incondizionato di Dio … che ama senza limiti.
L’amore si rallegra con gli altri, si rallegra della verità,
si compiace per il bene dell’altro, riconoscendo la sua
dignità, le sue buone opere. L’amore si dona, è capace
di affrontare il rischio …poiché ”Dio ama chi dona con
gioia” (“2 Cor 9,7) e “si è più bati nel dare che nel
ricevere” (At 20, 35).
L’amore tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta …; in questo si mette in risalto con forza il
dinamismo contro-culturale dell’amore, capace di far
fronte a qualsiasi cosa. L’amore non danneggia l’immagine dell’altro, non scarica i cattivi sentimenti. L’amore
accoglie anche chi gli causa disagio, sa convivere con
l’imperfezione, scusa e rimane in silenzio davanti ai limiti della persona amata.
Gli sposi, scrive il Papa, devono imparare a parlar bene
l’uno dell’altro, a mettere in evidenza il lato buono del
coniuge, a non sottolineare tanto le debolezze. Il che
suppone tenere sotto controllo la lingua perché essa
qualche volta “è piena di veleno mortale” (Gc 3,8).
L’amore è mosso dalla fiducia, non ha bisogno di
controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi passi per evitare che sfugga dalle nostre braccia. L’amore
lascia liberi, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a
dominare l’altro. L’amore dà spazio all’autonomia, all’apertura e alla libertà, poiché dove non c’è amore non
c’è libertà.
L’amore tutto spera. È importante credere che l’altro
può cambiare e divenire migliore; credere che è possibile una maturazione e che le potenzialità nascoste
possono germogliare.
L’amore, santificato dal sacramento del matrimonio
o “carità coniugale”, è dinamico e cresce costantemente sotto la spinta della Grazia (poiché è Dio che

CONSIGLIERI REFERENTI
Gruppo Unione di Ferrara –
Codigoro – Comacchio.
Referente: Sig. POLESINANTI ELIO
Corso Porta Pò, 132 - 44121 FERRARA
Gruppo Unione di Ravenna
– Faenza – Forlì – San Marino.
Referente: Sig. GAMBERINI CLAUDIO
Via Di Roma, 260 - 48100 RAVENNA

santifica); e se questo amore non cresce, può correre
pericolo. Si afferma che la crescita nella Carità Coniugale è possibile mediante la Grazia divina, ma cresce
anche con l’aiuto dello sforzo umano, del silenzio interiore, dell’ascolto del cuore, del distacco, del dialogo,
della preghiera, dell’educazione delle emozioni (superando la mancanza di controllo e l’ossessione), dell’atteggiamento di chi sa dare importanza all’altro non sottovalutando le richieste e i desideri dell’altro.
Verso la conclusione del capitolo il Papa si riferisce al
celibato e alla verginità per il Regno. L’amore – afferma
il Papa – si manifesta in modi diversi e con diversi stili
di vita, d’accordo con le differenti vocazioni. Il celibato
e la verginità per il Regno sono forme di amore, sono un
Dono di Dio (1 Cor 7,7). Non si dà né superiorità né inferiorità tra le diverse vocazioni. Il matrimonio e il celibato
sono due vocazioni complementari.
L’amore che diventa fecondo
L’amore è sempre aperto ad accogliere una nuova vita;
l’amore dà sempre vita, e la famiglia è il luogo dove si
genera la vita, dove la vita è accolta e si sviluppa. Ogni
nuova vita giunge come dono di Dio, come segno del
suo amore gratuito.
Il Papa afferma che ogni donna partecipa “del mistero della creazione, che si rinnova nella generazione
umana” per questo la maternità è un collaborare con
Dio nel miracolo di ogni nuova vita.
Così leggiamo nella Sacra Scrittuta:
«Mi hai tessuto nel grembo di mia madre» (Salmo 139,13).
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5).
E il Papa, con cuore di vero Padre e Pastore, scrive:
«Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con
affetto: abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la
gioia interiore della maternità. Quel bambino merita
la tua gioia… Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui o i problemi spengano
la felicità di essere strumento di Dio per portare al
mondo una nuova vita»
Ogni bambino ha il diritto di ricevere l’amore di una madre e di un padre, entrambi necessari per la sua maturazione integra e armoniosa. Rispettare la dignità di
un bambino significa affermare la sua necessità e il suo
diritto naturale ad avere una madre e un padre, collaboratori dell’amore di Dio. Insieme, papà e mamma,
insegnano il valore della reciprocità, dell’incontro tra
differenti, dove ciascuno apporta la sua propria identità,
paterna e materna, maschile e femminile, per uno sviluppo armonico del figlio.
Infine si parla di famiglia allargata. La maternità non
è una realtà esclusivamente biologica, ma si esprime
in diversi modi, per esempio nella adozione. Adottare
è un atto di amore; attraverso l’adozione la fecondità
dell’amore si estende e si allarga.

Gruppo Unione di Bologna Istituto – Bologna
Oratorio – Castel dè Britti – Monghidoro.
Referente: Sig. DE BIASE LUIGI
Via Matteotti, 4 - 40129 BOLOGNA
Gruppo – Unione di Modena – Parma Istituto –
Parma Oratorio – Montechiarugolo.
Referente:
Sig. MAMBRIANI Avv. GIUSEPPE
Via Parigi, 7 - 43123 PARMA

LA PRESIDENZA NAZIONALE

La Federazione Nazionale: è costituita dalle Federazioni
Ispettoriali presenti sul territorio nazionale. Il Presidente
Nazionale è Giovanni Costanza ed il Delegato Nazionale
è Don Giovanni Russo, sdb.
Federazione Italiana Exallievi di Don Bosco
Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel. 06 4468522 - Fax 06 4468224

IL PRESIDENTE MONDIALE DEGLI
EXALLIEVI E EXALLIEVE DI DON BOSCO

Il nuovo Presidente degli Exallievi è Michal Hort, di nazionalità slovacca. Nato il 12 ottobre 1977, è sposato con
Martina Hortova, da cui ha avuto due figli, Teresa e Filip
rispettivamente di 4 e 3 anni. Ha frequentato il liceo salesiano di Šaštín (1995) e realizzato gli studi in Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università di
Bologna (1996-2001). Successivamente ha studiato Relazioni Internazionali Economiche presso l’Università di
Economia di Bratislava (2001-2006).
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ISTITUTO

SALESIANO
B.V. DI S.LUCA BOLOGNA

speciale
QUARTA
ELEMENTARE

Se frequenti la quarta elementare
è già tempo di progettare il tuo futuro

PORTE
APERTE
SCUOLE MEDIE

Martedì 2 Maggio 2017, dalle 17:30 alle 18:30
incontro di orientamento
per scelta della

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO (MEDIE)

e percorso di presentazione
dell’offerta formativa
Istituto Salesiano
Beata Vergine di San Luca
Via Jacopo della Quercia, 1
Bologna - Tel. 051.41.51.711
Visitate il nostro sito internet
www.salesianibologna.net

Vieni a visitarci!
Troverai una ambiente

sereno e sicuro, capace

di accogliere e accompagnare
ciascuno con attenzione,
una scuola che offre la possibilità
di attività pomeridiane,
di studio assistito,
di gioco in ampi spazi.
Durante le “Porte Aperte”
in compagnia di docenti e allievi
potrete visitare gli ambienti scolastici,
campi da gioco, la palestra e i laboratori.
Oltre alle giornate di porte aperte è possibile
visitare l’Istituto previo appuntamento con il
Direttore (direttore.bolognabv@salesiani.it).
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SETTEMBRE 2016

nascono i dipartimenti

Al fine di conferire una struttura più razionale alle proprie risorse didattiche, a partire da settembre 2016, l’Istituto Salesiano di Bologna ha avviato un ampia opera
di revisione della propria struttura formativa.
I quattro percorsi didattici presenti nella scuola superiore vengono suddivisi in due macro aree, al cui interno vengono condivisi saperi e competenze.

DIPARTIMENTO DI MECCANICA E
MECCATRONICA
Fanno parte di questo dipartimento:
• IPIA: Istituto Professionale - Indirizzo: “Manutenzione e Assistenza Tecnica”
• ITT: Istituto Tecnico - Settore: “Tecnologico”
Indirizzo: “Meccanica Meccatronica ed Energia”
Entrambi i percorsi forniscono le competenze necessarie per accedere al settore dell’assistenza tecnica e
della manutenzione degli impianti automatici, tuttavia
con una differente finalità:
• L’IPIA incentiva lo sviluppo di competenze mirate ad
un ingresso immediato nel mondo del lavoro, senza per
questo escludere la possibilità di proseguire gli studi al
termine del diploma;
• L’ITT fornisce la base teorica solida e completa richiesta per accedere alla carriera universitaria, senza
per questo escludere la possibilità di un impiego immediato nel mondo del lavoro.
Terminato il diploma, in entrambi i casi, è possibile accedere ai percorsi di studio accademici:
• Gli studi universitari, con una maggiore propensione verso le facoltà tecniche
• L’istruzione tecnica superiore ITSMAKER (Meccanica Meccatronica Motoristica e Pakaging) con sede
alla Fondazione Aldini di Bologna

POLO FORMATIVO DI GRAFICA E
COMUNICAZIONE
Fanno parte di questo dipartimento:
• IPS: Istituto Professionale “Servizi Commerciali”
opzione: “Promozione commerciale e Pubblicitaria”
• LES: Liceo delle Scienze Umane “EconomicoSociale” - opzione: “Comunicazione e New Media”
Entrambi i percorsi forniscono le competenze necessarie per accedere al settore della progettazione grafica,
della comunicazione sociale e dei new media, tuttavia
con una differente finalità:
• L’IPS, pur rimanendo aperto alla prosecuzione degli
studi, fornisce le competenze necessarie per conseguire un inserimento lavorativo nel campo della grafica e
della comunicazione;
• Il LES fornisce una solida preparazione liceale favorendo così l’accesso all’Università, tuttavia integra
questa preparazione con competenze immediatamente
spendibili nel contesto aziendale.
Terminato il diploma, in entrambi i casi è possibile accedere ai percorsi di studio di livello accademico:
• Gli studi universitari, con una maggiore propensione verso le facoltà di progettazione grafica, moda,
design, economia, psicologia…
• L’istruzione tecnica superiore ITS (Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza)
e IFTS (Comunicazione e Multimedia), entrambe con
sede presso l’Istituto Salesiano.

Così strutturati, i dipartimenti possono tra l’altro agevolare il difficile compito dell’orientamento in uscita
alla terza media: allievi che iniziano il percorso delle
superiori con alcune inevitabili incertezze sul loro futuro, possono comunque iniziare un percorso di studio e,
nel corso del biennio, attuare le strategie necessarie
per il passaggio ad un altro percorso, maggiormente
consono alle proprie inclinazioni.
A tal fine, nel rispetto della normativa scolastica antidispersione, i piani di studio dei dipartimenti prevedono al loro interno passerelle e percorsi specifici di
riorientamento per il cambio di indirizzo, da attuare
durante ad anno in corso oppure nei periodi estivi.
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ISTITUTO

ISTITUTO

PROFESSIONALE

MECCANICO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

PROFESSIONALE

PER I SERVIZI

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA

Qualifica leFP al 3^ anno: Operatore Meccanico

Qualifica leFP al 3^ anno: Operatore Grafico
Settore: INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Indirizzo: MECCANICA PER L’AUTOMAZIONE

Il percorso dell’Istituto Professionale per
l’Industria e l’Artigianato, manutenzione e
assistenza tecnica “meccanico” porta l’allievo ad acquisire una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale che
gli consente di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessarie per rispondere alle esigenze del settore
produttivo del disegno e della progettazione
tecnica, della meccanica e dell’automazione sia per un rapido inserimento nel mondo
del lavoro sia per l’accesso all’università ed
alla formazione tecnica superiore.
L’incontro con il mondo del lavoro ed i suoi
tecnici avviene sia durante l’attività didattica
sia con esperienze di stage in aziende e
studi tecnici del settore meccanico: in terza,
in quarta ed in quinta per 160 ore annuali.
Sono possibili anche percorsi di tirocinio
estivo e di stage di eccellenza.

QUADRO ORARIO
Nuovo ordinamento

1a 2a 3a 4a 5a

Religione Cattolica

1*

1

1* 1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4*

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Geografia generale ed economica

1

-

-

-

-

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4*

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Scienze
della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)
Tecniche di rapp. grafica
(Disegno Tecnico)

2*
3

2
3

-

-

-

-

-

Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (Informatica) 2

2

-

-

-

Laboratori ed esercitazioni

3*

3

4* 3

3

Tecnologie mecc. e applicazioni

-

-

5

5

3
3

Tecnologie elettrico-elettroniche e
applicazioni

-

-

5* 4

Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione

-

-

3 5** 8**

Scienze motorie e sportive

2

2

2

STAGE in azienda 160 ore

-

-

SI SI SI

2

Il percorso dell’Istituto Professionale
per i servizi commerciali, “Grafico Pubblicitario” porta l’allievo ad acquisire una
solida base di istruzione generale e tecnico-professionale che gli consente di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi
e competenze necessarie per rispondere
alle esigenze del settore produttivo della
progettazione grafica, della comunicazione pubblicitaria e multimediale sia
per un rapido inserimento nel mondo del
lavoro sia per l’accesso all’università ed
alla formazione tecnica superiore.
Il percorso è arricchito dai numerosi approfondimenti dedicati alla pianicazione
aziendale e al Business Plan.
L’incontro con il mondo del lavoro ed i
suoi tecnici avviene sia durante l’attività
didattica sia con esperienze di stage in
aziende e studi tecnici del settore: in terza,
in quarta ed in quinta per 160 ore annue.
Sono possibili anche percorsi di tirocinio
estivo e di stage di eccellenza.

2

MECCANICA e MECCATRONICA

14

Settore: TECNOLOGICO
Articolazione: MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA
“Automazione e Motoristica”

QUADRO ORARIO

Nuovo ordinamento

1a 2a 3a 4a 5a

Religione Cattolica

1*

1* 1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Geografia generale ed economica

1

-

-

-

-

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Scienze
della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

3

3

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

3*

3

-

-

-

Tecniche di rapp. grafica

3

3

-

-

-

Tecnologie informatiche

3

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate

-

3

-

-

-

Complementi di matematica

-

-

1

1

-

Meccanica, macchine ed energia

-

-

4

4

4

Sistemi e automazione

-

-

4

3

3

Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto

-

-

5

5

5

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale

-

-

3

4

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

STAGE in azienda 160 ore

-

-

SI SI

SI

*ore soggette a variazione: AUTONOMIA

5

LICEO

ISTITUTO

TECNICO

1

Nuovo ordinamento

1a 2a 3a 4a 5a

Religione Cattolica

1*

1

1* 1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4*

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Geografia generale ed economica

1

-

-

-

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4*

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Scienze
della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

-

-

-

Informatica e laboratorio

2

2

-

-

-

Seconda lingua: Francese

3* 3*

2

2

2

Tecniche professionali dei
servizi commerciali (Disegno
Grafico e Disegno PC)

5* 5*

-

-

-

Tecniche professionali dei
servizi commerciali pubblicitari

-

-

- 8** 8** 8**

Storia dell’arte

-

2

2

Economia aziendale

-

-

3

3

3

Tecniche di comunicazione

-

-

-

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

STAGE in azienda 160 ore

-

-

SI SI SI

*ore soggette a variazione: AUTONOMIA e FLESSIBILITÀ - leFP
**ore soggette a variazione: AUTONOMIA - Potenziamento area di indirizzo

*ore soggette a variazione: AUTONOMIA e FLESSIBILITÀ - leFP
**ore soggette a variazione: AUTONOMIA - Potenziamento area di indirizzo

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Meccanica
e Meccatronica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso
quinquennale, competenze specifiche nel
campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro
trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze
sulle macchine e sui dispositivi di automazione utilizzati nelle industrie e nei trasporti. Il
diplomato collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi
produttivi e interviene nella manutenzione
ordinaria e nell’esercizio
di sistemi meccanici ed elettromeccanici
complessi ed è in grado di dimensionare,
installare e gestire semplici impianti
industriali.
L’identità dell’indirizzo si configura nella
dimensione politecnica del profilo, che
viene sviluppata attraverso nuove competenze professionali attinenti la complessità dei
sistemi, il controllo dei processi e la gestione
dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle
macchine e sugli impianti.
Per favorire l’imprenditorialità dei giovani
e far loro conoscere dall’interno il sistema
produttivo dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare
processi” correlati a Funzioni Aziendali, con
gli opportuni collegamenti alle normative che
presidiano la produzione e il lavoro.
Nello sviluppo curricolare è posta particolare
attenzione all’agire responsabile nel rispetto
delle normative sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso
razionale dell’energia.

GRAFICA

QUADRO ORARIO

SCIENZE UMANE

ECONOMICO SOCIALE

POTENZIAMENTO: COMUNICAZIONE E NEW MEDIA
Il Liceo delle Scienze Umane è indirizzato
allo studio delle teorie dei fenomeni collegati
alla costruzione dell’identità personale e
delle relazioni umane e sociali.
Oltre a garantire una completa formazione
culturale di stampo liceale, questo indirizzo
si propone di aiutare gli studenti a conoscere
meglio se stessi, gli altri e le relazioni sociali,
fornendo importanti strumenti per orientarsi
nella dimensione interiore delle emozioni e
nel contesto sociale ed economico attuale.
L’indirizzo economico-sociale fornisce
inoltre competenze avanzate negli studi
afferenti alle scienze giuridiche, economiche
e sociali. Le prospettive filosofiche, storicogeografiche e scientifiche sono utilizzate nello
studio delle interdipendenze tra i fenomeni
internazionali, nazionali, locali e personali,
e sono arricchite dall’apprendimento di una
seconda lingua moderna (il Francese).
Il potenziamento Comunicazione e New
Media aggiunge la conoscenza delle attuali
forme di comunicazione sociale e garantisce
un approfondimento strutturato delle
tecniche e dei software specifici dedicati
alla progettazione grafica e comunicazione
mediante Social Media.
Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, acquisiscono:
• una formazione culturale equilibrata
linguistica, storica, filosofica e scientifica;
• la conoscenza dei rapporti tra il pensiero
scientifico e la riflessione psicologica;
• la comprensione dei contenuti
fondamentali delle scienze naturali.
• una adeguata competenza laboratoriale
sugli strumenti di Progettazione
Grafica e di Comunicazione Multimediale
(New Media e Social Network).

QUADRO ORARIO

ATTIVAZIONE:
SETTEMBRE 2017

Nuovo ordinamento

1a 2a 3a 4a 5a

Religione Cattolica
Lingua e letteratura italiana
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane (Psicologia,
Antropologia, Sociologia)
Diritto ed economia politica
Lingua straniera: Inglese
Lingua straniera: Francese
Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Potenziamento:
Comunicazione e New Media*
Stage curricolare in azienda**

2
4
3
-

1
4
3
-

1
4
2
2

1
4
2
2

1
4
2
2

3
3
3
3
3
2
2

3
3
3
3
3
2
2

3
3
3
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
2
2
2

SI SI SI SI SI
- - - SI -

*Al sabato mattina, 10 appuntamenti da circa 4 ore nel periodo autunno/inverno
**Stage Curricolare in Azienda, sostitutivo delle ore di lezione, per un toale di 160 ore

LICEO

Solo 2a e 3a

LICEO

SCIENTIFICO
TRADIZIONALE

SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
Il percorso del Liceo scientifico
è specificatamente indirizzato
allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica
assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale. Inoltre a completamento
sono possibili anche esperienze
di stage e di tirocinio estivo.
L’allievo acquisisce gli strumenti culturali
e metodologici nelle aree logiche, storiche
e umanistiche, per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli
si ponga con atteggiamento razionale,
progettuale e critico di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi.
L’opzione “scienze applicate” fornisce
competenze particolarmente avanzate
negli studi afferenti alla cultura scientificotecnologica, con particolare riferimento
alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche, all’informatica e alle
loro applicazioni.
Il raggiungimento di questi risultati avviene
attraverso la valorizzazione di tutti gli
aspetti del lavoro scolastico:
• lo studio delle discipline in una
prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri
dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura e analisi di testi
letterari, filosofici, storici, scientifici...;
• l’uso costante dei laboratori
• la cura di una modalità espositiva scritta
ed orale corretta, pertinente ed efficace.

Solo 4a e 5a

QUADRO ORARIO

Coloritura: cl. 3a “ENERGIA”
cl. 4a e 5a “CLIL: SCIENZE
IN LINGUA INGLESE”

Nuovo ordinamento

1a 2a 3a 4a 5a

Insegnamento della Religione
Cattolica
1* 1

1 1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4 4

4

Lingua e cultura straniera:
inglese

3

3

3 3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2 2

2

Filosofia

-

-

2 2

2

Scienze naturali (Biologia,
Scienze della Terra, Chimica)
1
corso CLIL

3

4

5 5 51

Fisica

2

2

3 3

3

Matematica

5

4

4 4

4

Informatica

2

2

2 2

2

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2 2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2 2

2

Il percorso del Liceo scientifico
è specificatamente indirizzato
allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica
assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale. Inoltre a completamento
sono possibili anche esperienze
di stage e di tirocinio estivo.
L’allievo acquisisce gli strumenti
culturali e metodologici nelle aree
logico-argomentativa,
linguistica-comunicativa,
storico-umanistica,
scientifica-matematica e tecnologica,
per una comprensione approfondita
della realtà, affinché egli si ponga,
con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi.

QUADRO ORARIO

Coloritura: cl. 3a “ENERGIA”
cl. 4a e 5a “LETTORATO
IN LINGUA INGLESE”

Nuovo ordinamento

1a 2a 3a 4a 5a

Religione Cattolica

2

1

1 1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4 4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3 3

3

Lingua e cultura straniera:
inglese

3

3

3 3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2 2

2

Filosofia

-

-

3 3

3

Scienze naturali (Biologia,
Scienze della Terra, Chimica)
*corso CLIL

2

2

3 3 3*

Fisica

2

2

3 3

Matematica con Informatica

5

5

-

-

-

Matematica

-

-

4 4

4

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2 2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2 2

2

3

*ore soggette a variazione: AUTONOMIA

Scuole Medie Salesiani

I NOSTRI VALORI
LA TUA CRESCITA!
SALESIANI: LA TUA SCUOLA DI VITA

La Scuola Salesiana si propone come luogo di apprendimento in grado di integrare
i diversi aspetti formativi che caratterizzano la crescita di un adolescente.
Ad un programma didattico completo e condotto con serietà, si affianca una molteplicità
di iniziative culturali, formative, religiose… tali da accompagnare la crescita di ogni
allievo, curando i punti di eccellenza e rafforzando le fragilità.

ASSISTENZA E
DIALOGO COSTANTE

VACANZE ALL’ESTERO

La scuola organizza soggiorni estivi in College
per approfondire la conoscenza della lingua
inglese, in compagnia dei coetanei e di alcuni
insegnanti della scuola.

FESTA DI NATALE E
DI FINE ANNO

Nello stile educativo di don Bosco i momenti
di festa ricoprivano un ruolo di primaria
importanza; così è nella nostra scuola, che
vive due momenti particolarmente gioiosi ed
entusiasmanti nella Festa di Natale e nella
Festa di Fine anno, di cui i ragazzi, sostenuti
dagli insegnanti, sono i veri protagonisti: dalla
realizzazione del Presepe a esibizioni musicali
alla mostra di tutti gli elaborati artistici, tecnici
e scientifici realizzati nel corso dell’anno.

In ogni momento della giornata
- in aula, negli spostamenti, in
mensa, in cortile - insegnanti
ed educatori sono sempre
accanto ai ragazzi, offrendo
loro un punto di riferimento
sicuro e costante e una
frequente opportunità di
confronto e dialogo educativo,
in particolare con le figure del
Catechista e del Consigliere,
volute già da don Bosco.

GITE E USCITE DIDATTICHE

A completamento della formazione culturale
dei ragazzi, la scuola effettua uscite didattiche mattutine presso musei, mostre e luoghi
di interesse anche tecnico-scientifico della
nostra città. In primavera le classi prime e
seconde svolgono di norma una gita di un
giorno fuori Bologna, mentre le classi terze
effettuano una gita di due giorni verso mete
connesse con gli argomenti didattici trattati.
Nel corso del secondo anno le classi vivono
l’esperienza molto speciale di una gitapellegrinaggio a Torino, alla scoperta della
città e soprattutto per visitare i luoghi in cui
don Bosco è vissuto e ha iniziato la sua opera
educativa a favore dei giovani.

ORIENTAMENTO

La scuola Secondaria di 1° grado ha una forte connotazione orientativa verso l’importante
scelta della Secondaria di 2° grado. Il percorso di Orientamento inizia nell’ultimo trimestre
del 2° anno per proseguire nel corso del 3°
anno e prevede incontri informativi per ragazzi e famiglie, percorsi di classe e individuali
di orientamento, visite e brevi lezioni in diversi indirizzi di Scuola Superiore, al fine di
accompagnare famiglie e ragazzi verso una
scelta consapevole e adeguata alle proprie
inclinazioni.

VIVERE LA SCUOLA
DA PROTAGONISTI

Al di là delle esperienze straordinarie
come gite, uscite e ritiri, è la
quotidianità che costituisce la
base educativa della nostra scuola.
Ogni giorno accompagniamo i
ragazzi a esprimere pienamente le
loro potenzialità, non solo nello
studio, ma nella condivisione e nella
corresponsabilità di compiti anche
piccoli (la cura e la gestione dei
campi da gioco e di alcuni semplici
materiali, il ruolo di capiclasse,…).
Ciò fa sì che i ragazzi vivano la
scuola da protagonisti, sentendola
come una seconda casa e
allenandosi così ad essere i
cittadini responsabili di domani.

COLLABORAZIONE CON
L’ORATORIO

Oltre a poter sostare giornalmente dopo le
16,15 negli ambienti assistiti dell’Oratorio,
gli alunni della nostra scuola hanno la possibilità di partecipare a campi estivi al mare
e a vacanze sulla neve (nel periodo natalizio)
organizzati dall’Oratorio Sacro Cuore.

DOTAZIONI TECNOLOGICHE
E AULE DEDICATE

Per rispondere alle esigenze della moderna
didattica, tutte le nostre aule sono dotate di
Lavagna Multimediale Interattiva (LIM).
La scuola dispone inoltre di aule dedicate e
attrezzate per le attività di Arte e di Musica,
di un’Aula Computer con una postazione per
ogni alunno, di un’aula di Scienze e di un’aula
dedicata ai lavori di gruppo.

GRUPPI FORMATIVI

Per gli allievi che durate il percorso maturano
una particolare sensibilità formativa, sono
previsti approfondimenti specifici mediane la
partecipazione ai gruppi di impegno: gruppo
missionario, educatori allo studio e gruppo
leader.

Per iscrizioni e informazioni:
Istituto Salesiano - Beata Vergine di San Luca
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051.41.51.711 - Fax 051.41.51.781
direttore.bolognabv@salesiani.it
www.salesianibologna.net
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ISTITUTO TECNICO MECCANICA E MECCATRONICA
ISTITUTO PROFESSIONALE MECCANICO
ISTITUTO PROFESSIONALE GRAFICO PUBBLICITARIO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
S
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O
L
A
M
E
D
I
A
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE (CNOS-FAP):
• Operatore grafico di stampa
• Operatore meccanico costruttore su macchine utensili
• Corsi post diploma (grafica-multimedia): IFTS e ITS
Don Gianni Danesi

è il Direttore dell'Opera Salesiana.
Il Direttore è la presenza centrale ed ultima
di riferimento per tutta la Comunità Educativa
E' garanzia del carisma di don Bosco
e in particolare è responsabile del personale dipendente.
Accoglie e dimette gli alunni.
A lui ci si deve rivolgere all'atto dell'iscrizione,
possibilmente dopo aver inviato (via mail, fax o consegnato
in segreteria) il modulo di pre-iscrizione on line.
Verrete poi contattati per fissare un colloquio: sarà un
modo facile e diretto per imparare a conoscerci meglio.

COME ISCRIVERSI ALLE NOSTRE SCUOLE:

Iscrizione:
Avviene a seguito di un colloquio con il Direttore,
don Gianni Danesi; presuppone la condivisione del progetto
educativo salesiano a cui la scuola si ispira.
Prima del colloquio:
COMPILARE IL MODULO PRE-ISCRIZIONE E
INVIARLO VIA MAIL: direttore.bolognabv@salesiani.it
Oppure consegnarlo in portineria o inviarlo via fax:
051.41.51.781
Verrete contattati per fissare un appuntamento con il direttore
don Gianni Danesi.
Procurarsi una fotocopia dell’ultima pagella disponibile.
Il colloquio:
Il Genitore è invitato a presentarsi con il figlio/figlia
(con fotocopia della pagella dell’anno precedente e altra
documentazione ritenuta utile o necessaria).
Durante il colloquio verrà presentato il contratto formativo che
riassume gli impegni reciproci contenuti nel progetto educativo
salesiano.
È l’occasione per far presente quelle informazioni che si
ritengono più significative nell’interesse dell’allievo e del suo
inserimento nella scuola.

Formalità di segreteria:
Dopo il colloquio e l’accettazione l’iscrizione viene perfezionata
in Segreteria Scolastica con la compilazione della modulistica e
il versamento della quota di iscrizione.

