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               Il Preside 
 

RS 11 - Giornata dell’Amicizia - Classe Quarte 

Bologna, 27 gennaio 2020 

 

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

Classi: 4^IPIA – IPS – ITT - LES 

Oggetto:  

Giornata dell’Amicizia – Classi Quarte 
 

Gentili Famiglie, 

le GIORNATE DELL’AMICIZIA rappresentano una delle numerose attività formative offerte dalla scuola: sono state pensate 

per poter  continuare  il cammino formativo, promuovere un clima di classe aperto e sereno, lasciare un po’ di spazio alla 

riflessione personale. Le attività si svolgeranno presso l’Oratorio “don Bosco” (via Via Bartolomeo Maria Dal Monte 14 

Bologna – nei pressi del capolinea bus 27B di via Genova) secondo il seguente calendario: 

• Mercoledì 12 febbraio 2020; 4 IPS-IPIA 

• Giovedì 13 febbraio 2020: 4 ITT-LES 
 

La riflessione della giornata sarà svolta in dialogo con l’associazione “DoMani” che opera per l’accoglienza e l’integrazione 

dei giovani richiedenti asilo presso la struttura dell’Eremo di Ronzano. Conoscere per comprendere più a fondo il mondo 

che ci circonda. 

Il contributo per ospitalità negli ambienti oratoriani e l’animazione formativa da parte dell’associazione “DoMani” è 10 €, 

da consegnare in contanti unitamente al tagliando di iscrizione al proprio consigliere entro giovedì 06 febbraio 2020. 
 

E’ previsto il seguente programma di massima: 

Ore 8.00 Ritrovo regolare a scuola per buongiorno/appello 

Ore 8.15 Partenza con bus di linea 27B per l’Oratorio Don Bosco (Ognuno recupera personalmente il biglietto 

della TPER) 

Ore 9.00 Arrivo, sistemazione e gioco libero 

Ore 9.30 Preghiera del mattino e primo incontro formativo. Segue intervallo 

Ore 11.30 Giochi di ruolo 

Ore 12.30 Pranzo al sacco (ricordati di portarlo…) - Ricreazione e gioco 

Ore 14.00 Testimonianza e ripresa a gruppi 

Ore 16.00 Termine del ritiro, l’attività formativa è conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a casa. 

Per chi lo desidera, gli insegnanti sono disponibili per il viaggio di rientro a scuola con bus di linea 27B 

(indicativamente l’arrivo dei ragazzi è previsto per le 16:45 a scuola). 

Ogni richiesta di variazione rispetto al programma (Trasferimento all’Oratorio con mezzi propri, uscita 
anticipata, …) va concordata con il Consigliere e autorizzata dai genitori. Le “Giornate dell’Amicizia” costituiscono 

attività didattica: eventuali assenze vanno comunicate al Consigliere e giustificate mediante il libretto personale. 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 

 

 

Giornata dell’Amicizia – Classi Quarte 
(Consegnare al Consigliere entro GIOVEDI’ 06 febbraio 2020) 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore)...............................................……………...…………………..........................……………………….......... 
 

autorizzo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………………………………Classe……………………………..…………. 

a partecipare alla Giornata dell’Amicizia che si terrà presso l’Oratorio don Bosco (Bologna), secondo le modalità indicate dalla circolare del 27 
gennaio 2020    RS 11 - Giornata dell’Amicizia – Classi Quarte  sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che 
dovesse cagionare durante l’attività stessa. 
 
Data....……………........…….....      Firma......………………..............…………...………. 


