ISTITUTO SALESIANO
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via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside

RS 06 - Giornata dell’Amicizia a San Marino - Classi QUINTE
Ritiri ed Esercizi Spirituali, comunicazione n° 06
Bologna, 09 Ottobre 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
Classi: 5^LSC, 5^ ITT, 5^ IPS e 5^IPIA

Giornata dell’Amicizia - Mercoledì 17 Ottobre 2018
Ritiro di Inizio Anno presso la Casa Salesiana di San Marino, Classi QUINTE

Gentili Famiglie,
le GIORNATE DELL’AMICIZIA rappresentano una delle numerose attività formative offerte
dalla scuola: sono state pensate per poter iniziare bene l’anno lasciando un po’ di spazio alla
riflessione personale, e per impostare il cammino formativo, promuovendo un clima di classe
aperto e sereno. È quindi importante la partecipazione di tutta la classe!
Quest’anno le attività si svolgeranno presso la casa salesiana di San Marino.
E’ previsto il seguente programma di massima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore 7.45
Ore 8.00
Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 12.45
Ore 14.30
Ore 15.00
Ore 17.00
Ore 19.00

Ritrovo a scuola e appello*
Partenza con bus privato
Arrivo, sistemazione e gioco libero
Preghiera del mattino e incontro formativo. Possibilità di colloqui/confessioni.
Pranzo al sacco (ricordati di portarlo…) - Ricreazione e gioco
Secondo incontro formativo
Visita a san Marino
Partenza
Arrivo ai salesiani a Bologna.
*chi avesse contrattempi dell’ultimo minuto è pregato di avvisare tempestivamente
i Consiglieri per evitare di creare disagi a tutto il gruppo.

La quota di partecipazione di 15 € (che verranno ritirate direttamente dal Consigliere) serve
per lasciare un’offerta a chi ci ospita e comprende anche il trasporto bus e l’assistenza
continua da parte di docenti e di educatori.
E’ necessario portare con sè il pranzo al sacco.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala



Giornata dell’Amicizia - Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Classi Quinte
(Consegnare ai Consiglieri di riferimento entro SABATO 13 OTTOBRE 2018)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore)...................................……………..........................………………………..........
autorizzo (nome ragazzo/a)…………………………………………………………………………Classe………….………….
a partecipare alla Giornata dell’Amicizia che si terrà presso la casa salesiana di San Marino, secondo le modalità
indicate dalla circolare RS 06 - Giornata dell’Amicizia a San Marino - Classi QUINTE sollevando la Scuola da ogni
responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa. Accetto le condizioni di
pagamento indicate nella circolare.
Data....……………........…….....

Firma......………………..............…………...……….

