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CSM 44 del 11-05-2022 - Andagna mo a san Locca a pi  (tutte le classi) 

Circolare Scolastica medie  n° 44 

Bologna, 11 Maggio 2022 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, tutte le classi 

Andågna mò a san Locca a pî ! 
s. Messa di fine anno al Santuario della Beata Vergine di san Luca – Bologna, 3 Giugno 2022 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, Cari ragazzi, 

a pochi giorni dal 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice tanto cara a don Bosco, per ringraziare dell’anno trascorso 

e affidare al Signore il cammino futuro di ciascun ragazzo e di tutta la nostra Scuola Media, concluderemo l’anno scolastico 

presso il Santuario della Beata Vergine di san Luca a cui la nostra scuola è dedicata. 

L’ultimo giorno di scuola, Venerdì 3 Giugno 2022, si svolgerà pertanto come segue: 

- Ore 8.30  Ritrovo in Piazza della Pace a Bologna (ogni allievo/a raggiunge autonomamente la destinazione) 

- Ore 08.45  salita a piedi al Colle della Guardia; all’arrivo MERENDA portata da casa e gioco  libero 

- Ore 11.00  SANTA MESSA presieduta dal Direttore don Gianluca Marchesi; nel corso della santa messa  

 saluteremo gli alunni delle classi terze, consegnando loro la tessera di ex-allievi salesiani 

- Ore 12.00  Discesa a piedi all’Arco del Meloncello e Piazza della Pace   

- Ore 13.00  Congedo degli alunni da Piazza della Pace.  

Con l’arrivo in Piazza della Pace, l’attività didattica è conclusa e gli allievi rientrano autonomamente 

a casa: non è prevista consegna: 

- coloro che, d’accordo con i genitori, rientrano a casa a piedi e con mezzi pubblici, possono 

avviarsi autonomamente  

- gli allievi che invece attendono un genitore o il passaggio di un altro accompagnatore in accordo 

con la famiglia, si soffermano sorvegliati in Piazza della Pace fino all’arrivo degli adulti 

accompagnatori che preleveranno gli allievi/e 

- i docenti garantiscono vigilanza sulla Piazza della Pace - in attesa anche degli ultimi genitori - fino 
alle ore 13:30.  Entro quell’ora tutti gli allievi devono risultare avviati verso casa 

L’iniziativa è gratuita e si svolgerà anche in caso di pioggia.  

Alla celebrazione della S. Messa possono partecipare anche i genitori e parenti. 

Per eventuali richieste, fare riferimento al proprio consigliere 
 

Il Preside 

Don Giovanni Sala, 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando che TUTTI devono compilare e riconsegnare entro Venerdì 20  maggio 2022: 

• classi prime: al Consigliere o suo delegato che passerà nelle classi 

• classi seconde e terze: nelle apposite scatole in Aula Studio 
 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________________  

genitore dell’allievo/a _____________________________________           Iscritto/a alla classe __________,  

dichiaro di aver letto la circolare CSM 44 del 16 -05-2022 - Andagna mo a san Locca a pi  e quindi autorizzo che la giornata 
scolastica del 3 Giugno 2022 si svolgerà secondo le modalità descritte.  
Accetto le indicazioni sul rientro a casa degli allievi così’ come indicate nella comunicazione.  
 
__________________________             ________________________________________ 
              data         firma del genitore 


