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               Il Preside 
 

CS 15 del 21-10-2018 - Pellegrinaggio a San Luca 

Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 15 

Bologna, 21 Ottobre 2018 
 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Pellegrinaggio al Santuario: “Beata Vergine di San Luca” 
Martedì 30 Ottobre 2018 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

come è tradizione della nostra Scuola,  MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018 ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario 
della “Beata Vergine di San Luca” come conclusione delle Giornate dell’Amicizia e dei Ritiri di inizio anno e perché 

desideriamo affidare al Signore e alla materna protezione di Maria il cammino educativo di questo anno scolastico. 

Programma della giornata 

Biennio IPIA – IPS – ITT – LES   [*] 
- 08.00: inizio regolare in classe: appello e avvisi 

- 08.10: tutte le classi scendono e si recano presso la Cripta della Chiesa del “Sacro Cuore”: prove di canto - coro 

- 08.40: le classi 1^- 2^ LES e 1^- 2^ ITT accompagnate dalla Prof.ssa Carrozzo e dai Docenti (della 1° ora)  

si recano in via Irnerio (Sferisterio) a piedi per prendere il bus n. 20  
 destinazione Meloncello (fermata in Via Saragozza) 

le classi 1^- 2^ IPIA e 1^- 2^ IPS accompagnate dalla Prof.ssa Pelagalli e dai Docenti (della 1° ora)  

si recano in via Matteotti per prendere il bus n. 21  
 destinazione Meloncello (fermata Stadio - Via A. Costa) 

- 09.30: Ritrovo in zona Meloncello presso Sacrato antistante la Chiesa Sacra Famiglia – Via I. Bandiera, 24 

Triennio   IPIA – IPS – ITT – LSA/LSC 
- 09.30: Ritrovo direttamente al Meloncello: presso aiuola/giardinetto con gelateria tra Via I. Bandiera e Stadio       

(saranno presenti la Prof.ssa Evangelisti, il prof. Giuliani e il Prof. Sarti):  

  appello (insegnanti di riferimento) 

TUTTI: allievi e docenti 
- 09.45:      salita a piedi verso il santuario 

- 11.00: celebrazione della Santa Messa presieduta dal Direttore: don Gianluca Marchesi 
con il termine della S. Messa l’attività scolastica è conclusa: gli allievi possono rientrare autonomamente 

alle proprie case (nel pomeriggio non è prevista alcuna attività didattica) 

                            vedi retro                                             
                                

 
                       tagliando da restituire firmato al Consigliere di settore entro Venerdì 26 Ottobre 2018 

 
Io sottoscritto _____________________________________________________________________________  (genitore/tutore)  

letta in ogni sua parte la circolare CS 15 del 21-10-2018 - Pellegrinaggio a San Luca - Pellegrinaggio a San Luca  
 
autorizzo mio/a figlio/a ____________________________________________________________ iscritto/a alla classe_________________  
 

a partecipare al Pellegrinaggio al Santuario di San Luca che si terrà il 30 ottobre 2018, 
sollevando da responsabilità civili e/o penali il personale della scuola, per incidenti o danni durante il tragitto. 

 

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

[*] Solo per il BIENNIO: mettere una X qualora si autorizzi il proprio figlio a recarsi autonomamente al Meloncello:   
 

[  ] autorizzo mio figlio/a a recarsi autonomamente al Meloncello - ritrovo alle ore 09:30, presso il sacrato antistante la Chiesa della Sacra 

Famiglia – Via I. Bandiera, 24     
            

------------------------------------- 
 
Bologna, Data___________________                         Firma del genitore_________________________________________ 



 

Alcune note organizzative 

Il Pellegrinaggio, pur essendo una iniziativa formativa, fa parte dell’attività scolastica: l’eventuale assenza va giustificata 

sul Libretto Personale. 

Invitiamo tutte le Famiglie degli Allievi, che lo desiderano, a partecipare al pellegrinaggio: è bello vivere insieme questa 

esperienza di fede, nello spirito di famiglia tanto caro a don Bosco. 

[*]  Per gli Allievi del Biennio (Classi Prime e Seconde) che risiedono nelle vicinanze del Meloncello, il Genitore/Tutore 

può autorizzare il proprio Figlio/a a recarsi direttamente presso il ritrovo: sacrato antistante la Chiesa della Sacra 
Famiglia in Via I. Bandiera, 24 – entro le ore 09.30, barrando l’apposita casella nel tagliando da riconsegnare. 

Qualora, al termine della Messa, a conclusione delle attività, ci fosse la necessità di riaccompagnare il/la 
ragazzo/a a Scuola, si prega di contattare telefonicamente o tramite e-mail il Consigliere. 

 

 

Trasporto di andata/ritorno in autobus 

Ogni Allievo/a privo di abbonamento urbano “T˃per” dovrà munirsi di 2 biglietti (A/R) per le linee urbane. 

 
 

Cordialmente, 
 

don Giovanni Sala 

 
 

 

 


