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Il Preside

UDM 04 del 03-12-2021 - Ritiro di Avvento - classi 1 C e 2 D
Uscita Didattica Medie (Famiglie e Docenti) n° 04
Bologna, 29 Novembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi 1^C e 2^D
Oggetto:

RITIRO DI AVVENTO – classi 1^C e 2^D
presso: Parrocchia degli Angeli Custodi di via Alfonso Lombardi, 37 - Bologna

Cari Docenti, Gentili Famiglie,
la scuola propone agli alunni delle classi 1^C e 2^D un breve momento formativo e di
riflessione in preparazione al Natale che sarà svolto il giorno Venerdì 3 Dicembre 2021 presso la
Parrocchia degli Angeli Custodi di via Alfonso Lombardi - Bologna, con il seguente orario e
programma:
 Ore 07.55- 10.35: LEZIONI REGOLARI
 Ore 10.35

merenda in classe e a seguire partenza A PIEDI per la Parrocchia degli Angeli
Custodi di via Alfonso Lombardi, 37 - Bologna

 Ore 11.00

momento di riflessione e attività

 Ore 11.45

intervallo e gioco libero

 Ore 12.00

esame di coscienza – possibilità delle CONFESSIONI

 Ore 12.50

partenza A PIEDI per l’Istituto Salesiano

 Ore 13.30

rientro a scuola.

Giunti a scuola, gli allievi possono recarsi in mensa oppure rientrare a casa, secondo quanto
previsto dall’orario settimanale di ciascuno.
N.B. : portare un ombrello o k-way in caso di pioggia.
I ragazzi saranno accompagnati dal Catechista e da alcuni insegnanti.
Per eventuali richieste, fare riferimento a don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@salesianibologna.it)
Cordialmente,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando che TUTTI devono compilare e riconsegnare nell’apposita scatola in Studio o in aula, entro Mercoledì 1 Dicembre
2021.

Io sottoscritto____________________________________________________________________________

genitore/tutore di

______________________________________________________ iscritto alla classe __________,
autorizzo
mio figlio/a a partecipare al momento formativo che si terrà il giorno venerdì 3 dicembre 2021, secondo le
modalità descritte nella circolare UDM 04 del 03-12-2021 - Ritiro di Avvento - classi 1 C e 2 D e ACCETTO tutte le
condizioni di iscrizione/ritiro indicate sulla circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per
danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Data _______________________

firma del genitore_____________________________________________________

