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Il Preside 

UDM 31 del 07-05-2018 –Messa presso  Madonna di san Luca -classe 1C 

Uscita Scolastica Medie  n° 31 

Bologna, 03  Maggio 2018 
Alla cortese attenzione di Docenti, Genitori e Allievi della classe 1^C 

 

S. Messa davanti all’immagine della Madonna di san Luca 

Uscita di  lunedì 7 Maggio 2018 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

in questi giorni è presente in città la venerata immagine della Madonna di san Luca, molto cara 

alla nostra città. 

L’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi ha invitato le scuole a partecipare alla s. messa nella cattedrale di 

san Pietro – via Indipendenza, 7 - Bologna Lunedì 7 maggio alle ore 10,30. 

Si tratta di un momento particolarmente significativo per la nostra scuola, dedicata proprio 
alla Beata Vergine di san Luca e la scuola ha scelto di partecipare con la classe 1^C. 
Il programma della giornata di Lunedì 7 Maggio prevede: 

 

- ore 7,55- 9,45 prime due ore di scuola regolari. 
-  ore 9,45 partenza a piedi. 

- ore 10,15 circa arrivo presso la cattedrale, merenda (da portare da casa) e ingresso in chiesa 

- ore 10,30 inizio della celebrazione 

- ore 11,30 termine della celebrazione e rientro a scuola a piedi  

- ore 11,50-13,30 ultime due ore di lezione regolari. 
 

Gli spostamenti avverranno a piedi; ogni alunno dovrà provvedere a portare con sé la merenda. 
Per partecipare all’uscita è necessario riconsegnare il tagliando sottostante compilato in ogni sua parte 

nelle apposite scatole in Aula Studio, entro Lunedì 7 Maggio2018. 

L’iniziativa è organizzata dal catechista don Massimo Setti. Per garantire la dovuta assistenza saranno 

inoltre presenti alcuni altri docenti.  

 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

 

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

tagliando da compilare e consegnare nelle apposite scatole in Aula Studio  entro lunedì 7 maggio 2018. 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UDM 31 del 07-05-2018 - Messa presso Madonna di san Luca -classe 1C 
 

autorizzo  l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe 1^C  a 
partecipare all’  USCITA:  

“S. Messa davanti all’immagine della Madonna di san Luca”, 
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone 
o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.  
 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


