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Il Preside 
 

UDM 04 del 11 e 12-10-2018 - Ritiro a Torino 2^A e 2^C 
Uscita Didattica Medie  (Famiglie e  Docenti)  n°  04 

Bologna, 09 Settembre 2018 
 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi seconde 

RITIRI DELLE SECONDE A TORINO  
Classi 2^A e 2^C: 11-12 ottobre 2018 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

il momento formativo religioso di inizio anno (RITIRO), da sempre in programma nel nostro Progetto 
Educativo, assume, per le classi SECONDE, la forma di gita-pellegrinaggio ai LUOGHI SALESIANI, dove ha 
vissuto e lavorato don Bosco e da dove è scaturita e si è diffusa tutta l’opera salesiana nel mondo: COLLE DON 
BOSCO (Castelnuovo Don Bosco – Asti) e TORINO – VALDOCCO.   Si è ritenuto perciò doveroso e utile offrire ai 
nostri alunni, almeno una volta nel ciclo dei tre anni, l'occasione di visitare e conoscere questi luoghi.   
I ritiri prevedono due turni:  

- Secondo turno: Classi 2^A e 2^C 
o Partenza: Giovedì 11 ottobre alle ore 7.00 
o Ritorno: Venerdì 12 ottobre alle ore 20.00/20.30 (avviseremo la portineria un’ora prima) 

 
Sul retro della circolare vengono riportati orari e programma dettagliati delle giornate e il necessario da 
portare. 
Quota di partecipazione : Euro 100,00 che verranno conglobati nella prossima rata della retta e 
comprende : viaggio A/R in pullman, cena, pernottamento e colazione al self-service a Torino Valdocco, pranzo 
al Colle don Bosco,  assistenza e accompagnamento, ingresso al museo di Palazzo Barolo e luoghi di interesse. 
 
N.B. In caso di mancata partecipazione per assenza all’ultimo momento verrà restituita la quota di € 40. 
   
Per eventuali richieste, fare riferimento  a don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@salesianibologna.it)           
 
  Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 
 
 
 
Tagliando che TUTTI devono da compilare e riconsegnare nell’apposita scatola in studio entro Venerdì 21 settembre ‘18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io  sottoscritto_____________________________________________________________________________________________________ 
 
genitore di _______________________________________________________________     iscritto alla classe SECONDA  ______  
 

 

□   a u t o r i z z o             □   non a u t o r i z z o                

mio/a figlio/a a partecipare ALLA GITA-PELLEGRINAGGIO A TORINO che si terrà il giorno 11-12 ottobre 2018, secondo 
le modalità descritte nella UDM 04 del 11 e 12-10-2018 - Ritiro a Torino 2^A e 2^C sollevando la Scuola da ogni 
responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.  
Autorizzo la scuola ad inserire la quota del ritiro/gita di Euro 100 (cento) nella prossima rata della retta. 

  

__________________                                        ____________________________________________ 
       data         firma del genitore 
 

                      



ORARIO E PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
 
NECESSARIO: - pranzo al sacco di giovedì 
  - effetti per la pulizia personale 
   - lenzuola o sacco a pelo (meglio) 
  - federa per il cuscino e asciugamani. 
 
 
PRIMO GIORNO 
 
 Ore  06.45    Ritrovo 

07.00 PARTENZA DA BOLOGNA 
               Sosta in autogrill 

11.30 ARRIVO A TORINO – Santuario di Superga e PRANZO AL SACCO!!!  
Visita a Superga, gioco organizzato e presentazione delle giornate. 

14.00 Arrivo a Torino e giocone “ALLA SCOPERTA DI DON BOSCO A TORINO” (Duomo, Piazza 
Castello, Palazzo Reale, San Francesco d’Assisi, Consolata e Palazzo Barolo). 
18.30  Arrivo a Valdocco e sistemazione camere. 
19.30 CENA  -   serata di giochi e divertimento!!! 
22.30 Buona Notte … 
 

 
SECONDO GIORNO 
 
 Ore 07.30 Levata 
  08.00 Colazione  

08.45 Visita alle CAMERETTE di don Bosco, alla Chiesa di San Francesco di Sales,  
  alla Cappella Pinardi, alla BASILICA di MARIA AUSILIATRICE e all’URNA di don BOSCO 
11.00 Partenza per il Colle don Bosco 
12.00 Visita “in gioco” alla Casetta di don Bosco, al Monumento a Giovannino Giocoliere, al 

Prato   e Pilone del Sogno, al Monumento a Mamma Margherita, al tempio di don Bosco. 
 13.00    PRANZO (Ristoro Mamma Margherita). 
14.00    GIOCO LIBERO. 

           14.45 Visita al Tempio superiore ed inferiore di don Bosco 
15:45 PARTENZA PER BOLOGNA 

Rientro previsto per le ore 20.00/20.30 
 
Le classi verranno accompagnate dal Catechista don Stefano Stagni e da alcuni insegnanti. 
        
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


