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Il Preside 
UDM 08 del 04-12-2019 Ritiro di Avvento - CLASSI TERZE 

Uscita Didattica Medie  n° 08 

Bologna, 14 Novembre 2019 

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

Oggetto:  

RITIRO DI AVVENTO 2019 – CLASSI TERZE  
presso: Oratorio di Vignola - via Grandi A.236,Vignola (MO) 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

la scuola, sospendendo il giorno Mercoledì 4 Dicembre 2019 il normale calendario quotidiano delle lezioni, 

propone  agli alunni delle classi TERZE un momento formativo che sarà svolto presso l’ Oratorio di Vignola – 

via Grandi A.236,Vignola (MO). 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 7.45  ritrovo presso l’ingresso della Stazione Ferroviaria di Via Carracci 

- ore 8,18  partenza in treno – linea suburbana per Vignola 

- ore 9,15  arrivo alla stazione di Vignola e trasferimento a piedi all’Oratorio 

- ore 9.45 merenda e introduzione alla giornata sul tema  

“SPIEGAMI LA VITA” La Natività di Gesù per il  nostro quotidiano... 
- ore 10,15 testimonianza di Mauro Giusti (autore di canzoni e poesie – atleta paralimpico & 

Marco Spaggiari (cantautore e LEADER dei CONTROTEMPO). 

- ore 11,15 confessioni 

- ore 12.30 pausa pranzo (portare pranzo al sacco e merenda) e gioco libero 

- ore 14.00 giocone organizzato  

- ore 15,00 S. Messa; a seguire merenda e trasferimento a piedi alla stazione di Vignola 

- ore 16,46 partenza per Bologna in treno – linea suburbana da Vignola 

- ore 17.46 arrivo alla stazione di Bologna e rientro a Scuola  

La partecipazione alla vista prevede un costo di € 16.00, per il trasporto e l’utilizzo degli spazi dell’oratorio, 

che verranno addebitati sulla prossima retta scolastica.   

E’ consigliabile un abbigliamento comodo e avere con sé ombrello o k-way (in caso di pioggia).  

Per l’iscrizione è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in Aula Studio,  

entro Lunedì 25 Novembre 2019. 

L’iniziativa è organizzata dal prof. Stagni.  

I ragazzi saranno accompagnati dal Catechista, dal Consigliere e da alcuni Insegnanti. 

Per eventuali richieste, fare riferimento a don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@gmail.com) 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

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

Tagliando che TUTTI devono  compilare e riconsegnare nell’apposita scatola in Aula Studio  Lunedì 25 Novembre 2019. 
 

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 08 del 04-12-2019 Ritiro di Avvento - CLASSI TERZE 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_____________________________________________________  


