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Il Preside

UDM 20 del 27-05-2022 - Savioniadi 2022 - classi prime
Uscita didattica medie n° 20
9 maggio 2022

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi: classi prime

SAVIONIADI 2022 – classi prime
presso: CENTRO SPORTIVO ARCOVEGGIO, via di Corticella 180/4 - Bologna
Cari Docenti, Gentili Famiglie, Cari ragazzi,
le condizioni dell’emergenza sanitaria non ci hanno permesso di vivere la nostra consueta Festa di don
Bosco a Gennaio scorso, perciò la scuola organizza per la giornata di

Venerdì 27 maggio 2022

le SAVIONIADI 2022
manifestazione sportiva intitolata a san Domenico Savio
una giornata di giorni giochi, tornei e sfide nell’ambito delle discipline atletiche (corsa, salto in alto, salto in
lungo, vortex, fresbee, roverino…) che vuole essere un momento di festa e socializzazione, in conclusione di
questo anno scolastico e in onore di san Giovanni Bosco e san Domenico Savio.
La giornata si svolgerà presso il CENTRO SPORTIVO ARCOVEGGIO, via di Corticella 180/4 - Bologna, che
sarà riservato alle classi prime della nostra scuola media.
Per eventuali richieste, fare riferimento a don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@alesianibologna.it)
Cordialmente,
Il Preside
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando che TUTTI devono compilare e riconsegnare al Consigliere o suo delegato che passerà nelle classi
entro venerdì 20 Maggio 2022

GIORNATA DELLE SAVIONIADI 2022 - Venerdì 27 maggio 2022
Io sottoscritto_________________________________________________________________________
genitore dell’allievo/a ____________________________________________ della classe __________,
dichiaro di aver letto la circolare UDM 20 del 27-05-2022 - Savioniadi 2022 - classi prime e accetto e autorizzo le
attività del giorno 27 maggio 2022 come previste, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o
cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Comunico inoltre che nella giornata del 27 maggio 2022 mio/a figlio/a (barrare una sola casella):
□ uscirà autonomamente da scuola alle ore 14.30

□ proseguirà la permanenza a scuola con lo studio o attività consueta, fino alle 16:15, quindi rientrerà
autonomamente a casa
__________________________
data

________________________________________
firma del genitore

PROGRAMMA INDICATIVO DELLE SAVIONIADI 2022
Venerdì 27 Maggio 2022
- Ore 08.00

Ritrovo direttamente presso il Centro Sportivo Arcoveggio,
via di Corticella 180/4- Bo

A seguire

Apertura delle Savioniadi e inizio delle competizioni sportive

- Ore 10.00 ca

INTERVALLO e MERENDA offerta dalla scuola e gioco libero

- Ore 11.00

conclusione delle competizioni e PREMIAZIONI

- Ore 12.30

Partenza a piedi per il Parco Fascia Boscata (via dell’Arcoveggio di fronte alla
palestra Porelli – Virtus) e PRANZO AL SACCO PORTATO DA CASA

- Ore 13: 45 ca Rientro a piedi a scuola lungo il camminamento naturalistico del Canale Navile
- Ore 14.30 ca

Rientro all’Istituto Salesiano, via Jacopo della Quercia, 1 e, SALVO DIVERSA
INDICAZIONE SUL TAGLIANDO DI CUI SOTTO, prosecuzione della giornata
secondo l’orario consueto di ciascun alunno (rientro a casa o studio
pomeridiano/attività pomeridiane)

IN CASO PIOGGIA la giornata si svolgerà come segue:
-

Ore 07.55 – 10,35

PRIME TRE ORE DI LEZIONE REGOLARI

- Ore 10.35 – 11.00

INTERVALLO e MERENDA offerta dalla scuola e gioco libero

- Ore 11.00 – 13.30

MINI SAVIONIADI IN PALESTRA - ATTIVITA’ SPORTIVE E PREMIAZIONI

Dopo le 13:30, le attività pomeridiane proseguiranno secondo l’orario consueto di ciascun alunno
(rientro a casa o studio pomeridiano/attività pomeridiane)

