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               Il Preside 
 

AF 11 - Attività di chiusura della Compagnia Animas 
Bologna, 3 aprile  2019 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

ATTIVITÀ DI CHIUSURA DELLA COMPAGNIA ANIMAS 
Venerdì 12 Aprile 2019 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 
 
nell’ambito dell’attività formativa della Compagnia Animas, che ha coinvolto alcuni ragazzi della scuola in un 
cammino di formazione e animazione verso i più piccoli, i responsabili hanno organizzato un pomeriggio per 
potersi salutare il pomeriggio il venerdì 12 Aprile, dopo aver animato la ricreazione degli studenti di prima 
media della nostra scuola durante il Venerdì da Grandi. 

Il programma della giornata prevede: 
- ore 13:30 Ritrovo in sala Frassati per la preparazione del Venerdì da Grandi 
- ore 14:00 Animazione della Ricreazione delle prime medie 
- ore 14:45 Sistemazione dei materiali e verifica della attività 
- ore 15:30 Possibilità di studio personale e gioco  
- ore 16.30 Merenda - Possibilità di studio personale e gioco 
- ore 18:30 Momento formativo di chiusura della attività 
- ore 19:30 Pizza insieme 
- ore 21:00  Foto ufficiale (obbligatorio venire con la maglietta della Compagnia Animas) 
- ore 21:30 Termine dell’attività, gli allievi rientreranno autonomamente a casa. 

Tutte le attività previste verranno svolte all’interno dell’Istituto, i ragazzi non sono autorizzati ad uscire. Si 
chiede una quota di 5€ per la pizza. 

 

REFERENTI 

Tutte le attività fanno riferimento a don Andrea Checchinato (349 5038624) e alla Prof.ssa Caterina Passerini 
(339 3144862). In caso di assenza chiediamo una mail o un messaggio di avviso da parte della famiglia. 

 

ISCRIZIONI 

Entro giovedì 11 aprile a don Andrea Checchinato o alla prof.ssa Caterina Passerini. 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori 
don Giovanni Sala 

 
 
 

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

Attività di chiusura della Compagnia Animas 
(Consegnare a don Andrea Checchinato o alla prof.ssa Caterina Passerini entro giovedì 11 aprile 2019) 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore)...............................................……………...…………………..........................……………………….......... 
 

autorizzo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………………………………Classe……………………………..…………. 
a partecipare alla Attività di chiusura della Compagnia Animas secondo le modalità indicate dalla circolare AF 11 – Attività di chiusura della 
Compagnia Animas 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 


