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Il Preside 
 

UDM 34  del 02-06-2018 – Messa di fine anno 

Uscita didattica medie  n° 34 

2 Giugno 2019 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

S. MESSA DI FINE ANNO – 7 Giugno 2019 
presso: Parrocchia don Bosco di via Bartolomeo M. Dal Monte, 1 -  Bologna 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

Venerdì 7 Giugno, ultimo giorno di scuola, celebreremo la S. Messa di fine anno in cui ringrazieremo per i doni 

ricevuti lungo questo anno scolastico e affideremo al Signore il cammino futuro di ciascun ragazzo e di tutta la nostra 

Scuola Media. 

 La giornata si svolgerà presso l‘Oratorio don Bosco di via Bartolomeo M. Dal Monte, 14 (Bologna) con il 

seguente orario e programma: 

- Ore 07.55 – 8,55 Buongiorno e lezione regolari in aula 

- Ore 08.55 – 9,30 Le classi partiranno scaglionate e, accompagnate dai docenti, si recheranno alla fermata  del  

 bus n. 27 (direzione via Genova).  

 N.B.: portare due biglietti, o city pass, o abbonamento 

- Ore 09.45 Arrivo scaglionato all’Oratorio, MERENDA portata da casa e gioco libero 

- Ore 10.45 SANTA MESSA presieduta dal Direttore don Gianluca Marchesi (sono invitati a partecipare  

 anche tutti i  genitori che lo desiderino). 

- Ore 11.45 Gioco negli spazi dell’Oratorio. 

- Ore 12.00 – 12:30 Possibilità per i genitori di ritirare i propri figli direttamente alla Parrocchia don Bosco  

- Ore 12.30 Per coloro che rimangono: rientro a scuola con la propria classe in bus (linea 27).  

- Ore 13.30 Arrivo a scuola.  A seguire i ragazzi potranno rientrare a casa o recarsi in mensa.      

 

N.B. Dalle ore 12 fino tassativamente alle ore 12,30 i genitori o persone delegate potranno ritirare i ragazzi, 

presentandosi al consigliere presso l’Oratorio don Bosco via Bartolomeo M. Dal Monte, 1 -  Bologna e rientrare casa.  

I ragazzi che alle 12,30 non saranno stati ritirati, rientreranno in bus con la classe e gli insegnanti accompagnatori. 

 

Per eventuali richieste, fare riferimento al proprio consigliere 

Cordialmente, 

 
 

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

Tagliando che TUTTI devono compilare e riconsegnare al Consigliere o suo delegato che passerà nelle classi 
entro mercoledì 5 Giugno 2019 
 

MODALITA’ DI RIENTRO A SCUOLA  -  S. MESSA DI FINE ANNO – 7 Giugno 2019 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________________  

 

genitore dell’allievo/a _____________________________________           Iscritto/a alla classe __________,  

dichiaro di aver letto la circolare UDM 34  del 02-06-2018 – Messa di fine anno e  che quindi  il giorno 7 Giugno 2019 si svolgerà 
secondo le modalità descritte.    Mio/a figlio/a (barrare una sola casella): 
 

□   rientrerà a scuola con la propria classe in autobus: dalla scuola potrà tornare autonomamente a casa 

□   rientrerà a casa direttamente dall’Oratorio don Bosco entro le 12,30 accompagnato/a dal proprio genitore  

□   rientrerà a casa direttamente dall’Oratorio don Bosco entro le 12,30 accompagnato/a dai genitori del  

     compagno/a opp. conoscenti: ________________________________________________ a cui delego il ritiro    

 

__________________________             ________________________________________ 
              data         firma del genitore 


