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               Il Preside 
 

RS 03 - Giornata dell’Amicizia - Classe Prime 

Bologna, 5 Settembre 2020 

 

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

Classi: 1^IPIA - IPS - ITT - LES 

Oggetto:  

Giornata dell’Amicizia – Classi Prime 
Ritiro di Inizio Anno presso l’Oratorio don Bosco (Bologna) 

 

Gentili Famiglie, 

le GIORNATE DELL’AMICIZIA rappresentano una delle numerose attività formative offerte dalla 

scuola: sono state pensate per poter iniziare bene l’anno, impostare il cammino formativo, 

promuovere un clima di classe aperto e sereno, lasciare un po’ di spazio alla riflessione personale.  

Le attività sono inoltre tra le più consigliate dal ministero della pubblica istruzione in questa fase di 

ripartenza in situazione di pandemia, definite come attività di outdoor education1, funzionali per: (1) 

ridurre al densità della popolazione scolastica nel suo insieme, (2) riattivare una socialità tra ragazzi e 

ragazze accompagnandoli ad un rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione da Covid19, (3) 

sfruttare il più possibile gli spazi aperti per attività formative finché dura la bella stagione. 

L’Oratorio salesiano “don Bosco” (via Via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14 Bologna – nei pressi del 

capolinea bus 27B di via Genova) sarà utilizzato solo da noi secondo il seguente calendario: 

• Martedì 29 settembre 2020: 1ITT-LES 

• Mercoledì 30 settembre 2020: 1IPIA-IPS 

 

E’ previsto il seguente programma di massima: 

Ore 8.00 Ritrovo per appello e buongiorno nella propria classe 

Ore 8.15 Partenza con bus di linea 27B (Ognuno recupera il biglietto della TPER) 

Ore 9.00 Arrivo presso l’Oratorio don Bosco – gioco libero 

Ore 9.45 Preghiera del mattino e primo incontro formativo. Segue intervallo 

Ore 11.30 Lavori di gruppo 

Ore 12.30 Pranzo al sacco (non si può prenotare con servizi di Food Delivery) 

  Ricreazione e gioco 

Ore 14.30 Prove di canto e possibilità delle confessioni 

Ore 15.30 Presentazione Compagnia Animas e altre attività formative - merenda 

Ore 16.00 Rientro a scuola con bus di linea 27B.  Arrivo previsto a scuola ore 16.45. 

 (Solo per gli allievi che fanno esplicita richiesta) 

Ogni richiesta di variazione rispetto al programma 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. 

                                                           

1 Fonti normative:  

- Ministero dell’Istruzione,  Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021:   “Per lo svolgimento […]  di programmate 

attività didattiche, ove possibile e  compatibilmente  con  le  variabili strutturali,  di  sicurezza  e  metereologiche,  privilegiarne lo  

svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento” 
- Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, A.s. 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -15- La scuola all’aperto  

“Tra le modifiche che il rischio pandemico impone all’organizzazione scolastica vi è quella di utilizzare il più possibile la vita 

all’aperto, perché in questi contesti il virus si disperde nell’aria e la carica virale si attenua” 



 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

5 € (che verrà raccolta dai consiglieri insieme al tagliando) serve per lasciare un’offerta a chi ci ospita 

e per la necessaria opera di sanificazione prima del nostro arrivo e dopo la nostra partenza di tutti gli 

ambienti e le attrezzature utilizzate. Inoltre è prevista merenda di fine pomeriggio. 
 
MATERIALI NECESSARI: 

- Pranzo al sacco,  

- Vestiti e cambio per giocare,  

- Mascherina chirurgica o di comunità (più una di scorta). 

 

PREVENZIONE CONTAGIO: 

Attenzioni che verranno attuate per il rispetto della prevenzione da contagio in contesto di 
outdoor education: 

1. Utilizzo della mascherina obbligatoria nelle attività al chiuso (in caso di pioggia) e nelle attività 

all’aperto che non garantiscono il distanziamento previsto. 

2. Distanziamento interpersonale di 1 mt per ogni attività di gruppo assimilabile al gruppo classe. 

3. Igienizzazione delle mani ad ogni cambio di attività e sanificazione dei materiali comuni che 

verranno utilizzati per il gioco o la riflessione. 

4. Possibilità del gioco all’aperto nel rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione durante le 

attività fisiche. 

5. Utilizzo dei trasporti ci atteremo al regolamenti della TPER. Sarà premura della scuola portare 

sempre con sé un gel igienizzante di classe da utilizzare prima e dopo l’utilizzo dei mezzi 

pubblici. 

In generale per l’approfondimento più dettagliato del protocollo scolastico e delle normative 

ministeriali di riferimento consultare la sezione dedicata del sito del scuola: 

https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/ 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 

 

 

Giornata dell’Amicizia – Classi Prime 

(Consegnare al Consigliere entro GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 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 RS 03 - Giornata dell’Amicizia – Classi Prime sollevando la Scuola da ogni responsabilità per 

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

Allego i 5 € di iscrizione. 

Segnare con una X le eventuali necessità: 
[  ]  L’allievo raggiungerà autonomamente l’Oratorio don Bosco (ritrovo alle ore 9.00) 
[  ]  L’allievo rientra a casa autonomamente dall’Oratorio don Bosco al termine delle attività 
[  ]  L’allievo ritorna a scuola con i docenti accompagnatori (arrivo previsto a scuola per le ore 16.45)  
 
Data....……………........……...     Firma......………………..............…………...……………. 


