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               Il Preside 
 

CS 36 del 27-05-2022 – mattinata ludico-sportiva a Hyperspace 

Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 36 

Bologna, 27 Maggio 2022 
 

 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi – classi BIENNIO (Tutti i settori) 

 

Mattinata ludico-sportiva a:                                                  San Lazzaro di Savena – BO 
Uscita didattica di Venerdì 03 giugno 2022  

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

viene proposta, per le classi PRIME e SECONDE, una mattinata di SPORT-DIVERTIMENTO presso la nuova 

struttura HYPERSPACE Trampoline parks di San lazzaro di Savena (Bologna) - VENERDÌ 03 giugno 2022 

GIOCHI PER TUTTI - ALLA PORTATA DI TUTTI - DIVERTIMENTO ASSICURATO 
INFORMAZIONI SUL PARCO: https://www.hyperspaceparks.com/  

presentarsi in abbigliamento sportivo 

La partecipazione all’iniziativa prevede il costo di € 18,00 (comprensivo di calze tecniche antiscivolo) da consegnare al 

proprio Consigliere entro martedì 31 maggio unitamente al tagliando di iscrizione e alla “liberatoria” compilata e 

firmata dai genitori (vedi retro della comunicazione).  

La sessione dura circa due ore (presentazione delle regole + attività sportiva): per tutta la durata della sessione gli 

allievi/e sono tenuti a restare all’interno dell’impianto, non è consentito uscire dalla struttura. 

La merenda (soprattutto acqua e bevande) può essere portata da casa o acquistata autonomamente al bar interno. 

 

Questa attività, pur essendo una iniziativa ludico-sportiva, fa parte delle proposte formative e didattiche della Scuola: 

l’eventuale assenza va giustificata sul Libretto Personale. 

Per dare la possibilità a tutti gli Allievi del biennio di poter usufruire in modo adeguato dei giochi presenti nella struttura, 

la mattinata viene così organizzata: 
 

Classi PRIME   IPIA – IPS – ITT – LES 

- 08.00:  ritrovo presso portineria dell’Istituto Salesiano - appello 
trasferimento in treno: Bologna C.le – San Lazzaro di Savena: gli allievi devono avere con sé il biglietto 
del treno FS (3 € A/R), oppure verificare se il proprio abbonamento è valido per questa tratta 

In alternativa, gli allievi possono raggiungere autonomamente con mezzi propri HYPERSPACE (Via 

Caselle, 127, 40068 San Lazzaro di Savena BO): il ritrovo è alle 9:00, ci sarà un insegnante a fare l’appello 

- 09.15: presentazione delle attività ludico-sportive e del regolamento 

- 11.15: termine delle attività: l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.  

 Per chi lo desidera, gli insegnanti sono disponibili per il viaggio di rientro a scuola in treno (arrivo previsto 

in stazione a Bologna per le ore 12.30 circa – ognuno dovrà già avere il biglietto di ritorno) 
 

Classi SECONDE   IPIA – IPS – ITT – LES 

- 09.30:  ritrovo presso portineria dell’Istituto Salesiano - appello 
trasferimento in treno: Bologna C.le – San Lazzaro di Savena: gli allievi devono avere con sé il biglietto 
del treno FS (3 € A/R), oppure verificare se il proprio abbonamento è valido per questa tratta 

In alternativa, gli allievi possono raggiungere autonomamente con mezzi propri HYPERSPACE (Via 

Caselle, 127, 40068 San Lazzaro di Savena BO): il ritrovo è alle 10:30, ci sarà un insegnante per l’appello 

- 10.45: presentazione delle attività ludico-sportive e del regolamento 

- 12.45: termine delle attività: l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.  

 Per chi lo desidera, gli insegnanti sono disponibili per il viaggio di rientro a scuola in treno (arrivo previsto 

in stazione a Bologna per le ore 14.00 circa – ognuno dovrà già avere il biglietto di ritorno) 

Cordialmente, 
 

  don Giovanni Sala 

  
 



    
                      

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA  

DA CONSEGNARE AL PROPRIO CONSIGLIERE ENTRO MARTEDI’ 31 MAGGIO 2022 

 
 
Io sottoscritto ______________________________________________________________________________________  (genitore/tutore)  

letta in ogni sua parte la circolare CS 36 del 27-05-2022 mattinata SPORT-DIVERTRIMENTO  -  HYPERSPACE  
 
autorizzo mio/a figlio/a ____________________________________________________________ iscritto/a alla classe_________________  
 

a partecipare all’iniziativa che si terrà il 03 giugno 2022 sollevando da responsabilità civili e/o penali il personale della scuola, per incidenti o 
danni durante il tragitto e l’attività; accetto le condizioni di pagamento previste 

 
mettere obbligatoriamente una “X” su una delle due opzioni previste: 
 

  ritrovo presso la portineria dell’Istituto Salesiano   -  orario indicato; l’allievo/a avrà con sé il biglietto FS  A/R € 3,00      
 

  autorizzo mio figlio/a a recarsi autonomamente all’ HYPERSPACE  
        ritrovo all’ingresso del Trampoline Parks - Via Caselle, 127 - San Lazzaro di Savena BO  -  orario indicato  
          

            

 

Bologna, Data___________________                         Firma del genitore_________________________________________ 
 
 

##################################### 

 

Allievo/a 

Genitore 


