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Il Preside
CS 23 del 22-01-2021 - Programma Settimana di Don Bosco 2021
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 23
Bologna, 22 Gennaio 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

SETTIMANA DI DON BOSCO 2021
SCUOLA SUPERIORE
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
anche quest’anno, sebbene in modalità del tutto diverse a causa dell’emergenza Covid in atto, la Comunità
Educativa della Scuola desidera riunirsi attorno a San Giovanni Bosco, figura ispiratrice della nostra scuola. È
certamente l’occasione per rinnovare il nostro affetto a don Bosco, Padre e Maestro dei Giovani, e affidare alla
sua protezione il nostro cammino educativo in questo tempo così particolare e di prova.

LE FESTE DI DON BOSCO per ANNATE
Per limitare il più possibile l’assembramento abbiamo deciso di provare a festeggiare don Bosco lungo una
settimana. Ogni giorno di questa settimana sarà dedicato alle classi secondo la loro annata, che nel giorno della
loro festa saranno invitate in presenza secondo l’orario comunicato dalla presidenza:
•
•
•

Martedì 26: Classi Prime
Mercoledì 27: Classi Seconde
Giovedì 28: Classi Terze

•
•

Venerdì 29: Classi Quarte
Mercoledì 3: Classi Quinte

Il programma: La giornata dedicata alla festa sarà simile per tutte le cinque annate.
Ore 8.00:

Buongiorno in presenza in classe
Lezioni regolari fino alle ore 11.00

Ore 11.00:
Ore 11.15:

Ritrovo in cortile – Breve spiegazione delle regole e del premio per la classe vincitrice
LES e IPS iniziano le sfide ciascuno nella propria classe;
IPIA e ITT sfide all’aperto modi stand (per limitare i contatti tra classi diverse);

Ore 12.00:

IPIA e ITT iniziano le sfide ciascuno nella propria classe
LES e IPS sfide all’aperto modi stand (per limitare i contatti tra classi diverse);

Ore 12.45:

Tutti in cortile
Cerchio e preghiera a don Bosco
Distribuzione del panino merenda divisi per classe

Ore 13.15:

Tutti a casa

Prevenzione contagio: le attenzioni che verranno attuate sono le seguenti:
1. Utilizzo della mascherina obbligatoria sia nelle attività al chiuso che nelle attività all’aperto.
2. Distanziamento interpersonale di minimo 1 mt per ogni attività di gruppo all’aperto e al chiuso.
3. Igienizzazione delle mani all’inizio e alla fine dell’attività e sanificazione dei materiali di gioco.
4. La merenda sarà preparata dalla mensa in monoporzioni confezionate.
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/epidemiacovid-19/

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021 – Formazione educativa per genitori
Tema: “I preferiti di don Bosco”. Riflessione e scambio educativo a partire dalla storia di tre ragazzi speciali
dell’oratorio di don Bosco.
Ore 21.00

Momento di formazione educativa per genitori e insegnanti/formatori riflettendo
sull’esperienza pedagogica di don Bosco.

Relatore:

don Andrea Checchianto sdb

Link MEET:

https://meet.google.com/vue-ugiq-gyb

TRIDUO DI AFFIDAMENTO A DON BOSCO
Tre giorni per incontrarci velocemente in preghiera per affidarci comunitariamente a don Bosco in vista della
sua festa.
•

Giovedì 28: Preghiera e breve Buona Notte (d. Stefano Stagni) - https://meet.google.com/aiv-epoc-izj

•

Venerdì 29: Preghiera e breve Buona Notte (d. Giovanni Sala) - https://meet.google.com/pvn-vihh-uao

•

Sabato 30: Preghiera e breve Buona Notte (d. Gianluca Marchesi) - https://meet.google.com/pvn-vihh-uao

Orario: Dalle ore 21.00 alle 21.15.

SABATO 30 GENNAIO 2021 – S. Messa in Cattedrale
Ore 17.30: Santa Messa in onore di don Bosco per la famiglia salesiana
Presso LA CATTEDRALE DI SAN PIETRO – via dell’Indipendenza, 7
aperta a: famiglie, docenti, parrocchiani, ex-allievi, amici dell’Opera
Presiede: S.E. Mons., Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna
(Possibilità di parcheggiare nel cortile dell’Istituto per recarsi a piedi in Cattedrale)
Affidiamo i sogni e i desideri del nostro cuore a don Bosco,
nella certezza che il suo amore e il suo paterno aiuto
accompagnano i nostri passi.
Il Preside,

