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               Il Preside 
 

RS 01 - Rimini 2019 Prime - Volantino di presentazione e iscrizione 

Comunicazione n° 01 

Bologna, 18 Giugno 2019 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

CLASSI PRIME: 1^ LES - IPIA - IPS - ITT 

 

“GIORNATE DELL’AMICIZIA - RIMINI 2019” 

Volantino di presentazione + Modulo d’iscrizione 

Classi prime superiori 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, il nostro Istituto offre a tutti gli allievi di prima la 

possibilità di partecipare alle giornate dell’amicizia di Rimini, esperienza che vuole permettere un 

inizio della scuola con la reciproca conoscenza tra docenti e allievi in un clima di famiglia tipico della 

nostra tradizione salesiana. 

La partecipazione impegna ad osservare con responsabilità il programma delle giornate e a 

condividere lo stile comunitario e il carattere educativo dell’iniziativa. 

Il programma dettagliato verrà presentato in classe ai partecipanti da parte di don Andrea.  

La presente circolare illustra le iniziative organizzate, la quota di partecipazione e le modalità di 

iscrizione. 
 

 

1.  Date e destinazione 

La meta prevista per le giornate formative delle prime è Rimini.  

Il gruppo sarà ospitato a pensione completa presso la struttura “Casa per ferie Don Bosco” di Rimini 

(0541/1788202 - http://www.salesianirimini.it/struttura.html).  

Il viaggio verrà effettuato in autobus, con le seguenti modalità: 
 

• 1°TURNO: 1^ ITT - 1^ LES: da martedì 24/09 (ore 14.30) a giovedì 26/09 (ore 16.00 circa) 

• 2°TURNO: 1^ IPIA - 1^ IPS: da lunedì 30/09 (ore 14.30) a mercoledì 2/10 (ore 16.00 circa) 

L’esperienza di Rimini costituisce attività didattica a tutti gli effetti: la mancata partecipazione va 

sempre comunicata e motivata al Consigliere e l’eventuale assenza va regolarmente giustificata.  

Per coloro che non partecipano al viaggio la Scuola rimane aperta, tuttavia l’organizzazione delle 

lezioni non può essere garantita secondo la normale scansione oraria. 
 

 

2.  Quota di partecipazione 

L'importo è di 150,00 € (lasciamo al vostro buon cuore la possibilità di un’offerta aggiuntiva - 

“FONDO DI SOLIDARIETA” - per permettere l’esperienza anche alle famiglie in difficoltà lavorativa ed 

economica).   

La quota comprende: spese organizzative, vitto e alloggio, viaggio a/r Bologna-Rimini in pullman GT, 

assistenza continua da parte di docenti ed educatori, materiale per attività formative e ricreative.  

Resteranno a carico dell’allievo le eventuali spese personali e ogni altra cosa che non è espressamente 

indicata. 

 

 


