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Il Preside 
UDM 22 del 11-03-2018 - Ritiri prime a Trebbo di Reno - marzo 2018 

Uscita Scolastica Medie  n° 21 
Bologna, 11 Marzo 2017 

 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe prime 

RITIRI DELLE PRIME A TREBBO DI RENO 

Classi 1^A e 1^B: Lunedì 26 Marzo       ####    Classi 1^C e 1^D: Martedì 27 Marzo        

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 
la scuola, sospendendo il normale calendario quotidiano delle lezioni, propone  agli alunni delle classi 

PRIME un momento formativo che sarà svolto presso la parrocchia San Giovanni Battista, Via Lame, 132, 
40013 Trebbo BO. 

Il calendario è così articolato:  Classi 1^A e 1^B: Lunedì 26 Marzo  

           Classi 1^C e 1^D: Martedì 27 Marzo        

Il programma della giornata prevede: 
- ore 7.55:  buongiorno 
- ore 8.15: appello e partenza con l’autobus di linea 
- ore 9.00: inizio delle attività e, a seguire, Confessioni 
- ore 12.30: pausa pranzo (portare pranzo al sacco e merende) 
- ore 14.00: ripresa delle attività 
- ore 15.15: appello e partenza con l’autobus di linea: rientro a scuola  

La partecipazione al ritiro prevede un costo di € 8.00 (per il trasporto e l’utilizzo degli ambienti) da 
consegnare, contestualmente al tagliando di autorizzazione, alla prof.ssa Ceccorulli a partire da giovedì 
15 p.v. in Aula Studio prima delle 7.55.  Occorre indossare vestiti comodi per il gioco e portare con sé il 
necessario per la merenda e per il pranzo al sacco. 

Per l’iscrizione è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in Aula Studio, entro 
Lunedì 19 marzo 2018. Tutti gli allievi sono tenuti a riconsegnare il tagliando. 

L’iniziativa è organizzata dal prof. Setti e dalla prof.ssa De Rossi.  

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 nell’apposita scatola in Aula Studio  entro Lunedì 19 Marzo 2018. 

RITIRI DI 1^ MEDIA PRESSO LA PARROCCHIA S. GIOVANNI DI TREBBO 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........……………...…………………..........................……………………….......... 

[  ] autorizzo      [  ] NON autorizzo 

(nome ragazzo/a)…………………………………………………………………………Classe……………..…………. 
a partecipare ai ritiri PRIMA media che si terranno presso la parrocchia San Giovanni Battista, Via Lame, 132, 40013 Trebbo BO 
nelle seguenti date: Classi 1^A e 1^B: Lunedì 26 Marzo 2018 
   Classi 1^C e 1^D: Martedì 27 Marzo 2018       
secondo le modalità indicate dalla circolare UDM 22 del 11-03-2018 - Ritiri prime a Trebbo di Reno - marzo 2018, sollevando la 
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.  Accetto le condizioni di 
pagamento specificate sulla circolare. 
 

 

Data....……………........…….....      Firma......………………..............…………...………. 

mailto:setti.massimo.prof@salesianibologna.it

