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               Il Preside 
 

CS 35 del 26-05-2022 - Pellegrinaggio fine anno a San Luca 

Bologna, 28 Maggio 2022 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

PELLEGRINAGGIO DI FINE ANNO A SAN LUCA 
Sabato 04 Giugno 2022 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

SABATO 04 GIUGNO 2022 ci recheremo come scuola in pellegrinaggio al Santuario della “Beata 

Vergine di San Luca” per la conclusione dell’anno scolastico e in particolare per affidare l’esame di maturità 

dei nostri ragazzi di quinta. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

09.00: [Biennio] Ritrovo direttamente al Meloncello presso aiuola con gelateria tra Via I. Bandiera e Stadio 

Appello dei docenti incaricati 

09.30:     Salita a piedi verso il Santuario. 

11.00: [Quinte] Ritrovo al Santuario (il consigliere farà l’appello dei presenti), merenda. Gli allievi di  

quinta possono decidere se unirsi al pellegrinaggio o farsi trovare direttamente al Santuario. 

Per tutti: merenda 

11.30: Preghiera di ringraziamento e affidamento della Maturità 

12.00: Con il termine della preghiera di affidamento l’attività scolastica è conclusa: gli allievi possono  

rientrare autonomamente alle proprie case Qualora, al termine della Messa, a conclusione 
delle attività, ci fosse la necessità di riaccompagnare il/la ragazzo/a a Scuola, si prega di 
contattare telefonicamente o tramite e-mail il Consigliere di settore 

Alcune note organizzative 

Il Pellegrinaggio, pur essendo una iniziativa formativa, fa parte dell’attività scolastica: l’eventuale assenza va 

giustificata sul Libretto Personale. 

Invitiamo tutte le Famiglie degli Allievi, che lo desiderano, a partecipare al pellegrinaggio: è bello vivere 

insieme questa esperienza di fede, nello spirito di famiglia tanto caro a don Bosco. 

Per gli allievi che stanno frequentando lo stage in azienda e desiderano partecipare, l’adesione è libera e il 

ritrovo è al Meloncello. 

Per procedere con l’iscrizione, le classi del biennio sono tenute a consegnare il tagliando al proprio consigliere 

entro Mercoledì 1 Giugno 2022. Le classi quinte, gli allievi in stage e gli eventuali famigliari che desiderano 

partecipare al Pellegrinaggio, non son tenuti alla consegna del tagliando 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

                                

 
tagliando da restituire firmato al Consigliere di settore entro Mercoledì 1 Giugno 2022 (SOLO CLASSI DEL BIENNIO) 

 
Io sottoscritto _____________________________________________________________________________  (genitore/tutore)  

letta in ogni sua parte la circolare CS 35 del 28-05-2022 - Pellegrinaggio fine anno a San Luca 
 
autorizzo mio/a figlio/a ____________________________________________________________ iscritto/a alla classe_________________  
 

a partecipare al Pellegrinaggio al Santuario di San Luca che si terrà il 04 Giugno 2022, 
sollevando da responsabilità civili e/o penali il personale della scuola, per incidenti o danni a cose/persone durante il tragitto. 

 

 

Bologna, Data___________________                         Firma del genitore_________________________________________ 

 


