ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
RS 07 - Giornata dell’Amicizia – Classi Quarte
Bologna, 28 gennaio 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
Classi: 4^IPIA – IPS – ITT - LSA
Oggetto:

Giornata dell’Amicizia – Classi Quarte
Gentili Famiglie,
le GIORNATE DELL’AMICIZIA rappresentano una preziosa pausa, a pentamestre appena iniziato, per impostare al meglio la seconda
parte dell’anno dal punto di vista motivazionale. Inoltre è un momento essenziale per poter iniziare a riflettere sulle questioni di
orientamento per gli anni che verranno e le importanti scelte da compiere a fine quinquennio. Le attività si svolgeranno presso
l’Oratorio “don Bosco” (via Via Bartolomeo Maria Dal Monte 14 Bologna – nei pressi del capolinea bus 27B di via Genova) secondo il
seguente calendario:
•

Martedì 12 febbraio 2019: 4^ IPIA-IPS

•

Mercoledì 13 febbraio 2019: 4^ ITT-LSA

E’ previsto il seguente programma di massima:
Ore 8.00
Ritrovo regolare a scuola per buongiorno/appello
Ore 8.15
Partenza con bus di linea 27B per l’Oratorio Don Bosco (Via Genova)
Ore 9.00
Arrivo, sistemazione e gioco libero (è possibile arrivare con mezzi propri o accompagnato dai genitori)
Ore 9.45
Preghiera del mattino e primo incontro formativo. Segue intervallo
Ore 11.45 Lavori di gruppo
Ore 12.30 Pranzo al sacco (ricordati di portarlo…) - Ricreazione e gioco
Ore 14.30 Secondo incontro formativo – merenda.
Ore 16.00 Termine della giornata dell’amicizia: l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a
casa. Per chi lo desidera, alcuni insegnanti sono disponibili per il viaggio di rientro a scuola.
La quota di partecipazione di 5
per la merenda finale.

€ (che verrà raccolta dai consiglieri insieme al tagliando) serve per lasciare un’offerta a chi ci ospita e

E’ necessario portare con sé: il pranzo al sacco, il necessario per giocare, biglietti A/R dell’autobus o abbonamento se si usufruisce dei
mezzi pubblici.
Ogni richiesta di variazione rispetto al programma va concordata con il Consigliere e autorizzata dai genitori. Le “Giornate
dell’Amicizia” costituiscono attività didattica: eventuali assenze vanno comunicate al Consigliere e giustificate mediante il
libretto personale.
Per
eventuali
richieste
di
chiarimento
checchinato.andrea.PROF@salesianibologna.it ).

è

possibile

fare

riferimento

a

don

Andrea

(349/5038624

-

Cordialmente,
don Giovanni Sala



Giornata dell’Amicizia – Classi Quarte
(Consegnare al Consigliere entro MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019 unitamente alla quota di iscrizione)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore)...............................................……………...…………………..........................………………………..........
autorizzo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………………………………Classe……………………………..………….
a partecipare alla Giornata dell’Amicizia che si terrà presso l’Oratorio don Bosco (Bologna), secondo le modalità indicate dalla circolare
RS 07 - Giornata dell’Amicizia – Classi Quarte sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse
cagionare durante l’attività stessa. Allego i 5 € di iscrizione.
ANDATA: Segnare con una X l’opzione prescelta:
[ ] L’allievo è autorizzato ad arrivare direttamente all’Oratorio don Bosco (ritrovo previsto alle ore 9.00)
[ ] L’allievo partirà insieme ai docenti dalla scuola con il Pullman 27/B (presenza a scuola alle ore 8.00)

Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

