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 19 del 12 -05-2022 - Gita terze a Rimini e Mirabilandia
Uscita Didattica Medie n° 19
Bologna, 30 Aprile 2022
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classe 3^A, 3^B, 3^C

GITA CLASSI TERZE A RIMINI e MIRABILANDIA
Giovedì 12, Venerdì 13 e Sabato 14 Maggio 2022
Gentili Docenti, Genitori e Allievi,
nell’ottica di offrire ai ragazzi di terza un’esperienza speciale nel loro ultimo anno di permanenza nella
nostra scuola, nell’ambito del programma didattico di Educazione Civica e Scienze e soprattutto per offrire
un’occasione di socializzazione, i Consigli di Classe hanno programmato un’uscita didattica di tre giorni a

RIMINI e MIRABILANDIA
per i giorni Giovedì 12, Venerdì 13 e Sabato 14 Maggio 2022 (programma indicativo sul retro)
Gli allievi saranno accompagnati da alcuni docenti (i nominativi verranno comunicati poco prima dell’evento).
Il costo della gita, comprensivo di spese di trasporto, vitto e alloggio e ingressi ai luoghi di interesse è di

€ 240,00 a ragazzo.
L’iscrizione va completata entro Venerdì 6 maggio 2022. Tutti gli allievi sono tenuti a riconsegnare il
tagliando. Per formalizzare l’iscrizione è necessario CONSEGNARE AL PROPRIO CONSIGLIERE:
o il tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte;
o la ricevuta di versamento della quota di € 240,00 da versare mediante bonifico bancario:
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca – Banco BPM – Ag.645 Milano
IBAN: IT55 P050340 1728 0000 0000 8975
BIC/SWIFT: BAPPIT21645
La gita verrà effettuata con un numero minimo di iscritti di 62 ragazzi.
In caso di ritiro successivo all’iscrizione (per motivi di salute o gravi motivi famigliari) verranno trattenuti
€ 130 per le spese non rimborsabili.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al Consigliere entro il Venerdì 6 maggio 2022
unitamente al riscontro di versamento del bonifico di € 240,00

TUTTI GLI ALLIEVI SONO TENUTI ALLA CONSEGNA DEL TAGLIANDO
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________

letta in ogni sua parte la circolare UDM 19 del 12 -05-2022 - Gita terze a Rimini e Mirabilandia

[ ] iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………

classe: …………..……….
e ACCETTO tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.

[ ] non iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………………… classe: …………..……….

alla “Gita classi terze Rimini e Mirabilandia” Giovedì 12, Venerdì 13 e Sabato 14 Maggio 2022
Bologna, __________________________

data

______________________________________

firma del genitore/tutore

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA A RIMINI e MIRABILANDIA
Giovedì 12 Maggio 2022
•
•
•
•

•

•

•
•

Ore 8.00
Ore 8.20
Ore 11.00
Ore 11.30

Ritrovo c/o l’Istituto Salesiano, via Jacopo della Quercia
Partenza con pullman
Arrivo al Museo del Balì, via san Martino, 61036 - Colli al Metauro (PU)
Inizio delle attività: “VIETATO NON TOCCARE”: visita alle sale del museo scientifico del Balì,
che segue la filosofia hands-on: osservare, toccare, ragionare; più di 40 postazioni interattive che
mostrano fenomeni ed esperimenti scientifici; segue lo spettacolo al planetario digitale con
simulazione di un cielo stellato in una stanza
Ore 13.00 Ca. PRANZO AL SACCO DA PORTARE DA CASA
Ore 15.30 ca. fine delle attività e partenza in pullman
Ore 17.45 ca. arrivo presso al Casa Salesiana di Rimini, via Regina Elena, 7 – Rimini (RN) e sistemazione
Ore 20
Cena presso la Casa Salesiana e serata di giochi

Venerdì 13 Maggio 2022
•
•
•

Ore 7.20
Ore 8.15
Ore 9.00

•

Ore 12.00

•
•

Pomeriggio
Ore 20.00

Colazione
partenza in pullman
Arrivo presso la Casa San Facondino a Saludecio (RN) e incontro con alcuni membri della
Comunità papa Giovanni XXIII: incontro sulla figura di don Oreste Benzi e sull’associazione
papa Giovanni XXIII; testimonianza di alcuni ospiti della comunità che hanno avuto la possibilità
di vivere la pena alternativa al carcere sul tema “L’uomo non è il suo errore”
Fine attività. Seguire pranzo al sacco fornito dalla casa salesiana di Rimini
Ritorno in pullman a Rimini
Tornei, sfide sportive, attività
Cena presso la Casa Salesiana e passeggiata per il centro di Rimini con sosta in gelateria

Sabato 14 Marzo 2022
•
•
•
•

•

Ore 7.20
Ore 09.15
Ore 10.30
Ore 17.00
Ore 19.15 ca.

Colazione e preparazione dei bagagli
Partenza in pullman per il Parco divertimenti di Mirabilandia
Ingresso al Parco di divertimenti ; il pranzo sarà a carico dei partecipanti e da acquistare in loco
Uscita dal parco di Mirabilandia e a seguire partenza in pullman per Bologna
Arrivo all’Istituto Salesiano, via Jacopo della Quercia

----------------------------------

Note importanti:
- Lenzuola e asciugamani vengono fornite dall’albergo. Portare l’occorrente per l’igiene personale.
- Portare alcune mascherini chirurgiche e ffp2 da indossare quando o se necessario (pullman, eventuali
luoghi al chiuso)
- In merito all’uso dei cellulari, poco prima della gita, il consigliere darà ai ragazzi tutte le indicazioni
- Portare con sé il pranzo al sacco per il pranzo del primo giorno (giovedì 12 maggio)
- Portare con sé la quota per il pranzo da acquistare a Mirabilandia per il terzo giorno (sabato 14
maggio) e il necessario per eventuali piccole spese personali. In caso di emergenza, la scuola provvederà
in accordo con la famiglia.
- In merito alla giornata al parco di Mirabilandia e all’utilizzo delle varie attrazioni, poco prima della gita, il
consigliere darà ai ragazzi tutte le indicazioni
- Ricordiamo che – salvo prescrizioni mediche - la scuola non è autorizzata a somministrare alcun farmaco
agli allievi; le famiglie che avessero necessità inevitabili, devono mettersi in contatto con il Consigliere
entro la sera prima della partenza.

