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CS 41 del 09-05-2018 - Festa della scuola 2018 

Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 41 

Bologna, 09 Maggio 2018 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

FESTA DELLA SCUOLA  2018 
Sabato 12 maggio 2018 

Carissimi Docenti,  

Carissimi Genitori e Studenti, 

con la presente vogliamo comunicare le nuove modalità del tanto atteso momento della 

FESTA DELLA SCUOLA - sabato 12 maggio 2018 
La giornata sarà organizzata, dopo alcuni anni vissuti all’aperto e fuori dalla scuola presso l’Eremo di Ronzano, all’interno 

della scuola valorizzando i tanti spazi per il gioco presenti nella nostra scuola.  

LA PREPARAZIONE: Venerdì 11 maggio: 

Coloro che sono coinvolti nella preparazione della festa e che daranno la loro disponibilità per allestire al scuola, avranno 

il seguente programma:  

Ore 16.30 Ritrovo davanti al Bar, divisione dei compiti, preparazione dei cortili della Festa 

Ore 19.30 Cena a base di crescentine e salumi nostrani - Pausa 

Ore 22.30 Allestimento palestra per il Sales Got Talent 

  Buona Notte e pernottamento per chi lo desidera 

Come richiamato begli avvisi dati dai Consiglieri, chi dei ragazzi volesse ancora dare la propria disponibilità lo comunichi 

al catechista don Andrea Chechinato al 349.5038624 entro il giovedì’ 10 maggio. 

 

LA FESTA: Sabato 12 maggio 

La data scelta è l’ultimo giorno prima dell’inizio degli stage e dunque l’ultimo giorno in cui tutti gli allievi sono a scuola 

regolarmente, per questo è un po’ anticipata rispetto l’anno scorso. 

Ore 8.00 Buon giorno in classe e indicazioni pratiche per la giornata 

Ore 8.30 “Sales’ Got Talent” in Palestra 

Ore 10.00 Gioco libero in cortile: 

- Tornei (Briscola, Ping-Pong, Calcio Balilla, Calcio acquatico gonfiabile),  

- Sfide (Freestyle, Percorso macchinine radiocomandate, percorso BMX)  

- Ricreazione libera 

Ore 12.00 Salsicciata abbondante 

Ore 12.30 Saluti: gli allievi rientrano autonomamente a casa. 

 

ALCUNE NOTE IMPORTANTI: 

- Per il pranzo e le attività di esibizione e di gioco, sono stati raccolti dai Rappresentati di classe 5€ a testa. 

- Le esibizioni dei ragazzi al “Sales’ Got Talent” potranno essere viste sul nuovo canale Instagram della scuola 

seguendo la nostra pagina “Istitutosalesianobologna” e votando alle performance migliori con un “like” alle foto 

indicate e sul solito canale Facebook della scuola. 

- Coloro che si sono iscritti al calcio acquatico è bene che si portino il costume e il cambio per cambiarsi dopo le partite 

disputate. 

- LA FESTA DELLA SCUOLA TERMINA ALLE ORE 12.30: ogni altra attività che risulti organizzata nella giornata stessa 

(pomeriggio/sera)  non rientra nei programmi dalla scuola, ma è iniziativa autonoma degli studenti e/o di 



organizzatori esterni. Dunque non è previsto nessun tipo di assistenza educativa da parte dell’Istituto Salesiano, che 

pertanto declina ogni responsabilità. 

Infine celebreremo una S. Messa di ringraziamento per l’anno trascorso e per l’affidamento dell’esame di maturità delle 

classi quinte il sabato 26 maggio 2018, alla quale siete tutti invitati presso il Santuario del Sacro Cuore della nostra 

scuola. Manderemo a breve una comunicazione più specifica. 

 

Un cordiale saluto. 

 

                  Il Direttore                                  Il Preside 

 
 
 

 


