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Il Preside
CP 31 del 30-04-2018 - Rimini Turno LES-ITT, variazione di programma per situazione meteo
Comunicazione della Presidenza n° 31
Bologna, 30 Aprile 2018
Alla cortese attenzione di:
- Docenti e famiglie di 1^ LES e 1^ ITT
Oggetto: Rimini Turno LES-ITT, variazione di programma per situazione meteo
Cari docenti,
Gentili famiglie:
- vista la situazione meteo che prevedrebbe una forte instabilità nelle giornate di Giovedì 3 e Venerdì 4 maggio
- sentite l’azienda di noleggio dei Bus e la casa di ospitalità di Rimini
- preso atto dell’impossibilità di spostare il turno ad una data successiva
- confermata la volontà di garantire sia i momenti formativi che quelli di aggregazione (soprattutto Mirabilandia,
molto desiderata dagli allievi)
la Presidenza, sentiti Vicepreside, Catechista e Consigliere, stabilisce la seguente variazione di programma che coinvolge
tutti gli allievi iscritti:
Mercoledì 2 Maggio:
- non sono previste ore di lezione
- 9:00 ritrovo a scuola (gli allievi che arriveranno prima, saranno invitati ad attendere in cortile)
- 9:15 partenza in pullman per Mirabilandia
- il resto della giornata (pranzo compreso, fino alle 18:00) viene trascorso a Mirabilandia
- cena e serata a Rimini
Giovedì 3 Maggio:
- nella sostanza, il programma non risulta modificato rispetto a quanto già comunicato.
Venerdì 4 Maggio:
- mattinata: incontri formativi e lavori di gruppo
- pranzo
- 15:00: rientro a Bologna, con arrivo previsto per le ore 17:00 circa
Le modifiche al programma non comporteranno alcuna variazione nella quota di iscrizione.
Essendo prevista pioggia ed un conseguente abbassamento della temperatura, si suggerisce di portare con sé scarpe e
vestiti adeguati, e soprattutto il necessario per difendersi dalla pioggia.
Per coloro che non partecipano, è confermata la possibilità di fermarsi a scuola per lo studio personale. In alternativa, è
possibile rimanere a casa, portando la giustifica il giorno di rientro.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

