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Il Preside
UDM 03 del 18 e 21-10-2021 - Giornata dell’amicizia - classi terze
Circolare Scolastica Medie n°03
Bologna, 27 Settembre 2021

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: TERZE

Giornata dell’Amicizia– classi TERZE
#MakeTheDream - “Amati & Chiamati”
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del progetto educativo della nostra scuola, si propone agli alunni delle classi TERZE
un momento per riprendere il cammino, attraverso una giornata formativa secondo il carisma
Salesiano di don Bosco.
L’iniziativa si svolgerà presso gli ambienti della Parrocchia e Oratorio Salesiano don Bosco
di Via Bartolomeo Maria Dal Monte, n. 14 – Bologna.

Calendario:
Lunedì 18 ottobre - classe 3^ B
Giovedì 21 ottobre - classe 3^ A
Giovedì 21 ottobre - classe 3^ C
Il programma della giornata prevede:
-

ore 8:30
ore 9:00

-

ore 10:30
ore 11:00
ore 12:00
ore 12:25
ore 12:30
ore 13:00
ore 14:00
ore 15:30

Ritrovo presso l’Oratorio don Bosco.
Introduzione della giornata, preghiera di Buongiorno e inizio dell’attività
di conoscenza e socializzazione.
Intervallo e gioco libero.
Ripresa delle attività.
Attività conclusiva.
Termine dell’esperienza formativa
Pranzo al sacco
Ricreazione e gioco libero.
Esame di coscienza, possibilità delle confessioni e prova dei canti.
Chiusura della giornata!!!

L’iniziativa è organizzata e sarà gestita dal CATECHISTA don Stefano in collaborazione con il
Consigliere alcuni Professori ed educatori della scuola. Per informazioni rivolgersi al catechista don
Stefano Stagni (stagni.stefano.PROF@salesianibologna.it ).
il Catechista don Stefano Stagni
il Preside don Giovanni Sala

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando che TUTTI devono compilare e riconsegnare in studio nella apposita scatola, entro Martedì 12/10/2021

Io sottoscritto (genitore/tutore) _______________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 03 del 18 e 21-10-2021 - Giornata dell’amicizia - classi terze
autorizzo
mio/a
figlio/a
____________________________________________________________
iscritto/a
alla
classe_________________ a partecipare alla Giornata dell’Amicizia che si terrà secondo il calendario indicato,
sollevando da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.

------------------------Mi impegno a rispettare le modalità sotto indicate (compilare SIA ANDATA che RITORNO):
ANDATA
[ ] mio figlio/a si troverà direttamente presso Parrocchia e Oratorio Salesiano don Bosco di Via Bartolomeo
Maria Dal Monte, n. 14 – Bologna. (sono DISPONIBII SPAZI ASSISTITI dalle ore 7.30 alle ore 8.30 – inizio
attività).
[ ] mio figlio/a si troverà presso la scuola via Jacopo della Quercia, 1 – Bologna tassativamente entro le ore
7.50 e si recherà con autobus di linea secondo le vigenti disposizioni anti-Covid insieme ad alcuni insegnanti o
educatori, munito di biglietto o abbonamento TPER fornito dalla famiglia.
RITORNO
[ ] mio figlio/a rientrerà a casa direttamente dalla Parrocchia e Oratorio Salesiano don Bosco di Via
Bartolomeo Maria Dal Monte, n. 14 – Bologna, in modo autonomo ovvero ritirato da un genitore o delegato
(DISPONIBII SPAZI ASSISTITI dalle ore 15.30 fino tassativamente alle ore 16.30 ).
[ ] mio figlio/a tornerà presso la scuola via Jacopo della Quercia, 1 – Bologna con autobus di linea secondo le
vigenti disposizioni anti-Covid insieme ad alcuni insegnanti o educatori munito di biglietto o abbonamento
TPER fornito dalla famiglia (rientro previsto attorno alle ore 16.30); all’arrivo rientrerà a casa autonomamente
ovvero ovvero ritirato da un genitore o delegato.
Bologna, Data___________________

Firma del genitore_________________________________________

