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
AFM 01 del 18-08-2020 – Campo di Settembre 2020 – Volantino e iscrizione
Attività Formativa Medie n° 01
Bologna, 18 Agosto 2020

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
future 1-2 medie (3 media qualora ci siano posti disponibili)

CAMPO DI SETTEMBRE 2020
Circolare di presentazione e modulo d’iscrizione

Gentili Famiglie,
le ben note vicende legate al Covid hanno obbligato gli organizzatori del City Camp linguistico (31
agosto - 4 settembre) a disdire il campo causa mancanza di personale dall’estero. Questa situazione,
unitamente alla necessità di molte famiglie di affiancare i propri figli nei giorni precedenti l’ingresso a
scuola e il naturale desiderio dei ragazzi di ritrovarsi e riprendere fiducia verso gli ambienti scolastici
dopo un lungo e forzato lockdown, ci hanno indotto a offrire due settimane di Campo a settembre per
tutti i ragazzi delle medie del nostro istituto.

1. Date e costi
Il campo estivo di settembre si articolerà in 2 turni:
PRIMO TURNO: da martedì 1 a venerdì 4 settembre (60 posti):
Dalle 8:30 alle 16:30
 Costo: 40 € complessivi per i 4 giorni, necessari per coprire le spese organizzative e garantire
l’igienizzazione degli ambienti a fine giornata
SECONDO TURNO: da lunedì 7 a giovedì 10 settembre (60 posti):
Dalle 8:30 alle 14:00
 Costo: 30 complessivi € per i 4 giorni, necessari per coprire le spese organizzative e garantire
l’igienizzazione degli ambienti a fine giornata (per coloro che hanno frequentato il primo turno,
il costo del secondo turno scende a 20 €)
Referente del Campo è il catechista don Stefano Stagni (stagni.stefano.PROF@gmail.com - 348/8555001),
con cui collaboreranno don Andrea Checchinato e don Mattia Benedettini salesiani impegnati nella
scuola superiore e alcuni insegnanti ed educatori coadiuvati da animatori delle superiori.

2. LA GIORNATA TIPO
La giornata tipo del Campo si articolerà secondo queste tempistiche:
PRIMO TURNO: da martedì 1 a venerdì 4 settembre:
8.30-9.00: Triage di ingresso
9.00-9.15: Accoglienza e Buongiorno
9.15-10.15: Giochi a squadre e tornei
10.15-11.00: Ricreazione libera
11.00-12.30: Studio personale e compiti estivi (portarli da casa). Per le future prime medie
verranno organizzate attività linguistiche e di preparazione all’ingresso in prima.
12.30-14.00: Pranzo al sacco – Tempo libero
14.00-15.15: Laboratorio teatrale o film in lingua
15.15-16.00: Grande gioco a squadre

16.00-16.30: Classifica/Preghiera finale/Avvisi
16.30-17.00: Triage di uscita
SECONDO TURNO: da lunedì 7 a giovedì 10 settembre:
8.30-9.00: Triage di ingresso
9.00-9.15: Accoglienza e Buongiorno
9.15-10.15: Giochi a squadre e tornei
10.15-11.00: Ricreazione libera
11.00-12.30: Studio personale e compiti estivi (portarli da casa). Per le future prime medie
verranno organizzate attività linguistiche e di preparazione all’ingresso in prima.
12.30-14.00: Pranzo al sacco - Tempo libero - Triage di uscita
NOTE PRATICHE IMPORTANTI, valide per entrambi i turni del Campo di Settembre:
1. Abbigliamento: Maglietta e pantaloncini corti sono l’ideale, insieme alla scarpe da ginnastica,
per i numerosi momenti di gioco. Portare un cappellino o un bandana per resistere meglio al sole
ancora forte di settembre.
2. Compiti: sono obbligatori. Vanno portati tassativamente i materiali per lo studio e il ripasso, e i
compiti estivi da ultimare. In caso si fossero già finiti i compiti, o non ci fossero compiti estivi
assegnati, come alle 5 elementari, i docenti e gli educatori assegneranno dei compiti appositi
oppure organizzeranno attività linguistiche e di preparazione all’inizio della scuola.
Comportamenti di disturbo o di scarso impegno verranno segnalati alla famiglia: qualora questi
atteggiamenti si ripetano nei giorni successivi al richiamo, non si esclude la sospensione dalle
attività del campo.
3. Pranzo al sacco: ogni ragazzo dovrà portarsi la merenda e il pranzo al sacco da casa fin dalla
mattina. Non è consentito uscire per acquistare cibo o usare le applicazioni di food delivery con
la consegna presso la scuola. La scuola non fornisce servizio bar, mensa e neppure servizio frigo
per i pranzi da casa. E’ necessario portare una borraccia personale per le bevande.
4. Entrate, uscite e assenze: In caso di assenze, uscite anticipate o ingressi ritardati (che si
sperano siano eccezionali) è necessario avvisare mediante mail all’indirizzo
stagni.stefano.PROF@gmail.com - 348/8555001
5. In caso di pioggia le attività proseguiranno come da programma, sfruttano gli ambienti coperti
(portico e palestra)

3. Modalità di iscrizione
La partecipazione è aperta agli allievi/e delle future 1^ medie e future 2^ medie (le 3^ medie
saranno ammesse sono se ci saranno posti disponibili, verrà data risposta entro la settimana precedente
l’inizio del campo) fino all’esaurimento dei 60 posti a settimana disponibili per ordine di iscrizione.
Per effettuare l’iscrizione è necessario spedire via mail a don Stefano (stagni.stefano.PROF@gmail.com
- 348/8555001) i seguenti documenti:
 scansione del tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte (presente circolare);
 scansione del Patto di responsabilità scuola famiglia riguardo le condizioni di salute e il
rispetto delle norme di prevenzione anti-covid, firmato e compilato da entrambi i genitori/tutori;
 il riscontro del bonifico bancario (versato sul conto della scuola) per il pagamento
dell’iscrizione al Campo di Settembre:
CAUSALE: COGNOME E NOME ALLIEVO/A - CAMPO SETTEMBRE
ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO POPOLARE - AG. 18 - MILANO
IBAN: IT17S 05034 01628 000000 007406 SWIFT: BAPPIT21095
Senza tagliando, patto o senza riscontro del bonifico, l’iscrizione verrà respinta in quanto non valida.
Le iscrizioni si aprono mercoledì 19 agosto e si chiudono ad esaurimento posti. La data e l’ora della
mail farà fede per la lista di iscrizione al Campo di settembre.
La precedenza viene data ai futuri allievi di 1-2 Media. Una settimana prima dell’inizio del turno,
eventuali posti disponi verranno ceduti agli allievi di 3 media che ne hanno fatto richiesta.

4. Protocolli di prevenzione Covid
Per svolgere l’attività del Campo Scuola in piena sicurezza è necessario attenersi ad alcune semplici
norme e attenzioni ispirate alle normative attualmente vigenti, in particolare il DPCM del 7 agosto
2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf) :
1. Triage ingresso e uscita: il varco di ingresso/uscita è esclusivamente il cancello in ferro posto
in via J. Della Quercia 3B (ingresso dell’oratorio). L’allievo/a resterà a casa e non si presenterà
a scuola qualora la temperatura superi i 37,5 °C. E’ precisa responsabilità della famiglia
assicurarsi ogni mattina che la temperatura non superi i 37,5° e che non siano presenti altri
sintomi riconducibili al contagio CoViD-19 (tosse e raffreddore, mal di testa, perdita olfatto...)
Verranno igienizzate ad ogni ingresso le mani con apposito detergente dopo la registrazione
della presenza in segreteria.
2. Igienizzazione degli ambienti: al termine delle attività la ditta di pulizia provvederà
all’igienizzazione degli ambienti utilizzati dai ragazzi per il gioco e lo studio.
3. La mascherina: l’uso della mascherina all’interno del Campo è obbligatorio in tutti gli ambienti
chiusi (palestra, aule, studio, ...) e tutte le volte che all’aperto non sia possibile, per il tipo di
attività, mantenere il distanziamento previsto delle norme vigenti. Per questo è obbligatorio
portarla da casa ogni giorno. Nel gioco libero e nei tornei è possibile giocare senza mascherina.
4. Le squadre: i ragazzi verranno divisi in squadre per i tornei e i grandi giochi. Per tutto il periodo
del Campo saranno le stesse, come fossero la propria classe in modo da limitare i contatti stabili
a un numero ristretto di persone.
5. Il pranzo: il pranzo al sacco e la borraccia personale permettono la sicura gestione del cibo e
delle bevande: provenendo dall’ambiente famigliare i rischi di contaminazione risultano ridotti.
6. Ambienti all’aperto: tutte le attività privilegeranno sempre ambienti all’aperto per la loro
realizzazione in modo da limitare l’uso della mascherina e per evitare la continua igienizzazione
degli ambienti interni.

5. Annullamento dell’attività per motivi sanitari
Qualora vengano riscontrate condizioni sanitarie tali da non consentire la prosecuzione del campo in
condizioni di sicurezza, l’Istituto Salesiano si riserva la facoltà di interrompere con decisione unilaterale
la prosecuzione delle attività. Avvisate le famiglie, il campo verrà sospeso, restituendo la quota relativa
alle giornate non svolte.
Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento.
il Preside

MODULO DI ISCRIZIONE “CAMPO DI SETTEMBRE”
(Spedire via mail a stagni.stefano.PROF@gmail.com, a partire dal 19 agosto in poi)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..…………….....
DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “AFM 01 del 18-08-2020 – campo di Settembre 2020”
Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………

Futura classe: ……………...

AL CAMPO DI SETTEMBRE 2020
Nei seguenti turni: [ ] 1°Turno (40 €)

[ ] 2°Turno (30 € o 20 € per chi fa entrambi i turni)

Allegando il Patto di Responsabilità e riscontro del bonifico relativo al pagamento complessivo di ..........…… €
Accetto tutte le condizioni di iscrizione 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.
Data ...……………........…….....

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

Eventuali allergie da segnalare: ……………………………………………………………………………………………………

