
ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

 tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presideme.bolognabv@salesiani.it 
 

Il Preside 
UDM 06 del 05 e 06-12-2019 Ritiro di Avvento - CLASSI PRIME 

Uscita Didattica Medie  (Famiglie e  Docenti)  n° 06 

Bologna, 14 Novembre 2019 
 

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

Oggetto:  

RITIRO DI AVVENTO 2019 – CLASSI PRIME  
 

Cari Docenti, gentili Famiglie, 

la scuola propone agli alunni delle classi prime un momento formativo di due giorni: Giovedì 5 e 
Venerdì 6 dicembre 2019, che sarà svolto presso la Casa Salesiana di Rimini, in via Regina Elena - 7 (tel. 

0541-39.07.60).  

La mattinata scolastica e il pranzo in mensa di giovedì 5 dicembre si svolgeranno regolarmente; 

la partenza sarà alle ore 14.30 dall’Istituto; il rientro è previsto per le ore 18.30 circa del giorno successivo, 

sempre in Istituto.  

Il costo della gita, comprensivo di spese di trasporto, pernottamento, cena del primo giorno, colazione, pranzo e merenda 

del secondo giorno è di € 80,00 a ragazzo che andranno versate in CONTABILITA’ – sig. Maestrani 

amminis.bolognabv@salesiani.it   (unitamente alla consegna del tagliando di iscrizione) con le seguenti modalità: 

 con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA) 

 mediante bonifico bancario già versato  (bisogna consegnare la fotocopia della ricevuta di  versamento): 

ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO POPOLARE  - AG. 18 - MILANO 

IBAN:  IT17S  05034  01628  000000  007406   SWIFT:   BAPPIT21095    

L’iscrizione va completata entro Lunedì 25  Novembre 2019. Tutti gli allievi sono tenuti a riconsegnare il tagliando.   
 

In caso di mancata partecipazione al ritiro verrà restituita la quota di € 45,00 

 

Gli allievi saranno accompagnati dal catechista don Stefano Stagni, da due giovani salesiani (Elia e Giona) e da 

alcuni docenti. 

 
E’ NECESSARIO PORTARE LENZUOLA (O SACCO A PELO), FEDERA, ASCIUGAMANI, OCCORRENTE PER L’IGIENE 

PERSONALE E MATERIALE PER SCRIVERE. 
 

N.B. Ricordiamo che – salvo prescrizioni mediche - la scuola non è autorizzata a somministrare alcun farmaco agli allievi; le 

famiglie che avessero necessità inevitabili, devono mettersi in contatto con il Consigliere entro la sera prima della 

partenza. 

Per eventuali altre richieste, fare riferimento a don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@salesianibologna.it) 

 

Cordiali saluti. 

                       il Catechista don Stefano Stagni 
 

il Preside don Giovanni Sala 

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

tagliando da compilare e riconsegnare in CONTABILITA’ unitamente alla quota di partecipazione entro Lunedì 25/11/19 
 

Io sottoscritto___________________________________________________________________________________________________________  
 

genitore/tutore dell’allievo di ______________________________________________________________  iscritto alla classe __________,  
 

  a u t o r i z z o            
mio figlio/a  a partecipare al momento formativo che si terrà nei giorni 5 e 6 dicembre 2019, secondo le modalità 

descritte nella circolare UDM 06 del 05 e 06-12-2019 Ritiro di Avvento - CLASSI PRIME e ACCETTO tutte le condizioni di 

iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a 

persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.  

 

Data _______________________                                firma del genitore_____________________________________________________  



 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

1° giorno 
 

Partenza da Bologna Ist. Salesiano B.V.S.L. ore 14.30 
 

- Ore 16.30 Arrivo a Rimini 

- Accoglienza e sistemazione nelle camere   

- Ore 17.15 inizio - Tema: “PUOI ESSERE SANTO #lìdovesei” – primo incontro formativo 

- Ore 19:00 PROVE dei CANTI 

 

- Ore 19:30 CENA 

 

- Ore 21.00 inizio serata animata  

- Ore 22.30 Preghiera e buona notte!!! 

 

 
 

2° giorno 
 

- Ore 07.30 Sveglia ragazzi  

- Ore 08:00 Colazione + valigie 

- Ore 09.00 Preghiera e buon giorno 

- Ore 09:30 INNO – secondo incontro formativo. 

- Ore 10:30 Intervallo 

- Ore 11:00 laboratori  

- Ore 11.00 Inizio momento confessioni – canto 

 

- Ore 12.30 Pranzo  

 

- Ore 13:30 Breve ricreazione + passeggiata in spiaggia 

- Ore 15.00 S.Messa tutti insieme in CHIESA 

- Ore 16.30 Partenza per Bologna 

 

Ore 18:30 Arrivo previsto a Bologna Istituto B.V.S.L. 

 


