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

UDM 12 del 01 - 04 – 2022 Ritiro di Quaresima - classe 1^B 1^C 1^D
Uscita Didattica Medie (Famiglie e Docenti) n° 12
Bologna, 25 Marzo 2022

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

RITIRO DI QUARESIMA 2022 - classi 1^B, 1^C e 1^D
presso: Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara - via della Beverara, 90, Bologna

Cari Docenti, Gentili Famiglie,

la scuola propone agli alunni delle classi 1^B, 1^C e 1^D un breve momento formativo e di
riflessione in preparazione alla Santa Pasqua che sarà svolto il giorno Venerdì 1 Aprile 2022
presso la Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara - via della Beverara, 90 - Bologna, con il
seguente orario e programma:






ore 07.55- 10.35
ore 10.35
ore 11.00
ore 11.30
ore 11.40



ore 12.45

LEZIONI REGOLARI
Intervallo.
Partenza a piedi per recarsi alla Parrocchia della Beverara
Arrivo e introduzione al ritiro
Suddivisione delle classi e svolgimento dell’attività formativa – possibilità delle
confessioni – momento di gioco
Partenza a piedi per rientrare a scuola.

E’ consigliabile un abbigliamento comodo e avere con sé ombrello o k-way (in caso di pioggia).
Per l’iscrizione è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in aula, entro
Mercoledì 30 Marzo 2022.
L’iniziativa è organizzata dal Catechista don Stefano Stagni con la collaborazione di Giona Favrin SDB e
dell’Equipe Educativa della Scuola Media.
I ragazzi saranno accompagnati dal Catechista, dal Consigliere e da alcuni Insegnanti.
Per eventuali richieste, fare riferimento a don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@salesianibologna.it )
Cordialmente,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando che TUTTI devono compilare e riconsegnare nell’apposita scatola in aula, entro Mercoledì 30 Marzo 2022.

Io sottoscritto____________________________________________________________________________

genitore/tutore di

______________________________________________________ iscritto alla classe __________,

autorizzo
mio figlio/a a partecipare al Ritiro di Quaresima 2022 che si terrà il giorno Mercoledì 30 marzo 2022, secondo
le modalità descritte nella circolare UDM 12 del 01 - 04 – 2022 Ritiro di Quaresima - classe 1^B 1^C 1^D,
sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività
stessa.
Data _______________________

firma del genitore_____________________________________________________

