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

Il Preside
UDM 07 del 14-12-2017 - Ritiri di Avvento- CLASSI PRIME A e D
Uscita Didattica Medie (Famiglie e Docenti) n° 07
Bologna, 01 Dicembre 2017
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi prime A e D
Oggetto:

RITIRO DI AVVENTO 2017 – CLASSI PRIME A e D
Cari Docenti, gentili Famiglie,
la scuola propone agli alunni delle classi prime un momento formativo di due giorni: Giovedì 14 e
Venerdì 15 dicembre 2017, che sarà svolto presso la Casa Salesiana di Rimini, in via Regina Elena - 7 (tel.
0541-39.07.60).
La mattinata scolastica di giovedì 14 dicembre si svolgerà regolarmente; la partenza sarà alle ore 14.30
dall’Istituto; il rientro è previsto per le ore 17.30 circa del giorno successivo, sempre in Istituto.
La spesa prevista per i partecipanti è di € 68,00 e comprende:
o

viaggio di andata e ritorno con pullman privato

o

pernottamento

o

1 pranzo; 1 colazione; 1 cena

o

animazione formativa

In caso di mancata partecipazione al ritiro verrà restituita la quota di € 48,00
Gli allievi saranno accompagnati dal catechista don Massimo Setti, da 2 giovani salesiani e da alcuni docenti.
E’ NECESSARIO PORTARE LENZUOLA (O SACCO A PELO), FEDERA, ASCIUGAMANI, OCCORRENTE PER L’IGIENE
PERSONALE E MATERIALE PER SCRIVERE.

Cordiali saluti.
il Catechista don Massimo Setti
il Preside don Giovanni Sala

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

tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in studio entro Giovedì 7/12/17
Io sottoscritto___________________________________________________________________________________________________________
genitore/tutore dell’allievo di ______________________________________________________________ iscritto alla classe __________,

[ ] autorizzo
mio figlio/a a partecipare al momento formativo che si terrà nei giorni 14 e 15 dicembre 2017, secondo le modalità
descritte nella circolare UDM 07 del 14-12-2017 - Ritiri di Avvento- CLASSI PRIME A e D, sollevando la Scuola da ogni
responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa e autorizzo altresì l’addebito di
€ 68,00 (sessantotto/00) nella rata della retta scolastica di gennaio 2018.

[ ] non autorizzo
mio figlio/a a partecipare al momento formativo che si terrà nei giorni 14 e 15 dicembre 2017,

Data _______________________

firma del genitore_____________________________________________________

