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 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.

3. Alcune note organizzative
MATERIALI da portare:
Bisogna portare il necessario per la pulizia personale, gli asciugamani, le lenzuola e la federa. Sapendo
che saranno a disposizione camerette da 4-5 posti con bagno.
L’abbigliamento durante il giorno è quello primaverile-estivo:
- Necessario per lunghe ricreazioni sportive (scarpe da ginnastica, pantaloncini e magliette).
- Una ricreazione sarà in spiaggia (asciugamano grande da mare, ciabatte, costume
nell’eventualità del bagno)
- Felpe e pantaloni lunghi per la sera, quando ancora è fresco.
FARMACI:
I farmaci generici verranno portati dalla Scuola e somministrati agli alunni solo col consenso dei
genitori (così come indicato nell’apposito modulo consegnato in Segreteria).
Per evitare eventuali abusi consigliamo di non portare farmaci se non quelli ordinariamente assunti
dall’allievo/a per terapie specifiche. Per motivi organizzativi è bene segnalare eventuali allergie o
intolleranze alimentari.

4. Programma delle giornate
Riportiamo di seguito il programma di massima delle giornate:

PRIMA GIORNATA
8.00
13.50
15.00
16.30
17.00

Scuola regolare
Pranzo - Ricreazione
Partenza per Rimini
Sistemazione – Merenda
I Momento formativo: FILM
Lavoro a gruppi
19.30 Cena - Pausa
21.00 Serata di giochi – Buona Notte

SECONDA GIORNATA
7.30
9.00

11.00
11.30
12.30
14.30
16.00

Sveglia - Colazione
Preghiera
II Momento formativo: FILM
Lavoro a gruppi
Pausa
Preparazione confessioni
Pranzo - Pausa
Spiaggia
Docce

17.00
18.00
19.30
21.00

Merenda - Pausa
Testimonianze prof
Cena – Pausa
Serata di giochi – Buona Notte

TERZA GIORNATA
7.30
8.00
9.00

Sveglia
Colazione
Preghiera
Presentazione delle Compagnie e dei
Gruppi della scuola
10.00 Pausa
Confessioni
11.30 S. Messa
12.30 Pranzo
14.00 Partenza per Bologna BVSL
16.00 Arrivo previsto ai Salesiani BVSL
Con l’arrivo a scuola l’attività didattica è conclusa
e gli allievi possono rientrare autonomamente a
casa

5. Tematiche formative
Il tema degli incontri formativi è: “Siamo qui per caso?”
 Attività di riflessione, preghiera e gioco insieme per conoscerci meglio, abbattere il muro della
normale diffidenza iniziale e impostare il cammino educativo dell’anno conoscendo le figure di
riferimento (catechista, consigliere, coordinatori di classe) e buona parte dei docenti della
classe.
A tutti gli allievi verranno consegnati alcuni materiali utili per gli incontri, eventuali testi di
riferimento, qualche domanda o spunto per il lavoro personale e di gruppo.

6. Alcune importanti note sulle modalità di iscrizione
Le iscrizioni sono aperte fino Giovedì 19 settembre 2019. Oltre queste date non si garantisce più il
posto.
Per formalizzare l’iscrizione è necessario CONSEGNARE IN AMMINISTRAZIONE (sig. Maestrani):
o il tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte;
o la caparra (50 €) (+ eventuale Fondo di solidarietà).
Sono previste tre modalità di pagamento:
 in contanti (seguirà una ricevuta)
 con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA)
 mediante bonifico bancario (versato sul conto della scuola) allegando al tagliando la
stampa della ricevuta di versamento:
ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO POPOLARE - AG. 18 - MILANO

IBAN: IT17S 05034 01628 000000 007406 SWIFT: BAPPIT21095
o Per tutti gli iscritti che hanno partecipato all’esperienza di Rimini, nella retta scolastica di
novembre verranno addebitati i restanti 100€ per il saldo della quota.
Senza il tagliando o senza la quota di iscrizione, non viene accettata l’iscrizione.
Come previsto dal Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate la Scuola si riserva di non
accettare l’iscrizione di allievi interessati da provvedimenti disciplinari ritenuti gravi e contrari allo
stile educativo dell’Istituto: in questo caso sarà eventualmente richiesto un colloquio per valutare la
partecipazione all’iniziativa.

7. Alcune importanti note sulle modalità di un eventuale ritiro
Il ritiro dalla partecipazione comporta il pagamento di una penale,
• se il ritiro avviene entro la data di chiusura delle iscrizioni (Giovedì 19 settembre 2019 incluso), la
cifra trattenuta dalla Scuola è di 0 € (nessun costo);
• se il ritiro avviene dopo la chiusura delle iscrizioni, la cifra trattenuta dalla Scuola è di 50 € ;
Il ritiro va comunque comunicato in forma scritta al proprio consigliere.
Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento.
il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori



MODULO ISCRIZIONE ALLE
GIORNATE DELL’AMICIZIA - RIMINI 2019 (CLASSI PRIME)
(Consegnare in amministrazione, unitamente al pagamento e all’eventuale Fondo di solidarietà)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………...........
DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE: “RS 01 - Rimini 2019 Prime - Volantino di presentazione e iscrizione”
Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………

classe: ……………..……….

ALLE GIORNATE DELL’AMICIZIA DI RIMINI CHE SI SVOLGERANNO SECONDO IL CALENDARIO INDICATO
Accetto tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa. Sollevo inoltre la Scuola
dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa.
Allego alla presente la caparra di 50€ in una delle possibili modalità di pagamento
e autorizzo ad addebitare il saldo di 100€ nella retta scolastica di novembre.
Data ...……………........…….....

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

Eventuali allergie/intolleranze: .……………………………………………………………………………………………………….

