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Il Preside 

 

UDM 22 del 31-05-2022 - Gita a Mirabilandia- classi 2B 2C 2D 

Uscita Didattica Medie  n° 22 

Bologna, 11 maggio 2022 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classe 2^B-C-D  

GITA CLASSI A MIRABILANDIA – classi 2^B, 2^C e 2^D 
 

Gentili Docenti, Genitori e Allievi, 

nell’ottica di offrire ai ragazzi di seconda media un’esperienza speciale al termine di due anni non facili 

dal punto di vista dei momenti di festa e di aggregazione, per offrire un’occasione di socializzazione, i Consigli 

di Classe hanno programmato un’uscita a 

MIRABILANDIA    
per il giorno Martedì 31 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, e ingresso al parco è di   

€ 60,00 a ragazzo. 

L’iscrizione va completata entro Lunedì 23 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 a cui va pinzata: ricevuta di versamento della quota di € 60,00 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 40 ragazzi. 

In caso di ritiro successivo all’iscrizione (per motivi di salute o gravi motivi famigliari) verranno trattenuti     

€ 30,00 per le spese non rimborsabili. 

In caso di pioggia l’iniziativa verrà recuperata nel corso del prossimo anno scolastico. 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in Aula Studio entro Lunedì 23 maggio 2022 

 
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

 

letta in ogni sua parte la circolare UDM 22 del 31-05-2022 - Gita a Mirabilandia- classi 2B 2C 2D 
 

[  ] 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: …………..………. 

 

All’uscita: UDM 22 del 31-05-2022 - Gita a Mirabilandia- classi 2B 2C 2D 
 

 

Bologna, __________________________  ______________________________________ 
                               data     firma del genitore/tutore 



PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA 2^B, 2^C e 2^D  A MIRABILANDIA 

  

 

Martedì 31 maggio 2022 

- ore 07.55  Ritrovo nel cortile della scuola 

- ore 8.30  Partenza in pullman per il parco di Mirabilandia 

- ore 10.00 ca   Arrivo e ingresso al parco di divertimenti 

- ore 13.00                 PRANZO AL SACCO portato da casa OPPURE possibilità di acquistare il  
                                    pranzo nei punti di ristoro presenti all’interno parco di Mirabilandia    
                                    (portare una piccola quota di contanti) 

- ore 17.00          Uscita dal parco di Mirabilandia  

- ore 17.30 ca        Partenza per Bologna 

- ore 19.00 circa      Arrivo presso l’Istituto Salesiano, via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna      

 

 

Note importanti: 

- Portare alcune mascherine 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 OPPURE portare con sé la quota per il pranzo da 
acquistare a Mirabilandia e il necessario per eventuali piccole spese personali. In caso di 

emergenza, la scuola provvederà con un anticipo 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  

- Portare un cambio di vestiti e scarpe  in una sacca o zainetto: non sarà possibile risalire sul 

pullman per il ritorno se si avranno i vestito bagnati a causa dell’utilizzo di alcune attrazioni del 

parco. 

- 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. 
 

 


