
ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca»  

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 
                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 
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               Il Preside 
 

RS 02 - Giornata dell’Amicizia - Classi Seconde 
Bologna, 9 Settembre 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  
Classi: 2^IPIA - IPS - ITT - LES 

Oggetto:  

Giornata dell’Amicizia – Classi Seconde 
Ritiro di Inizio Anno presso l’Oratorio don Bosco (Bologna) 

 

Gentili Famiglie, 

le GIORNATE DELL’AMICIZIA rappresentano una delle numerose attività formative offerte dalla scuola: sono 
state pensate per poter iniziare bene l’anno, impostare il cammino formativo, promuovere un clima di classe 
aperto e sereno, lasciare un po’ di spazio alla riflessione personale.  

L’Oratorio salesiano “don Bosco” (via Via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14 Bologna – nei pressi del capolinea 
bus 27B di via Genova) sarà utilizzato solo da noi secondo il seguente calendario: 

 Mercoledì 05 Ottobre 2022: 2ITT-LES 

 Giovedì 06 Ottobre 2022: 2IPIA-IPS 

È previsto il seguente programma di massima: 

Ore 8.00 [Con la classe] Ritrovo per appello e buongiorno nella propria classe 

Ore 8.15 Partenza con bus di linea 27B (Ognuno acquista il proprio biglietto della TPER e 
mascherina FFP2 personale) 

Ore 9.00 [Mezzi personali] Ritrovo presso l’Oratorio don Bosco 

Ore 9.45 Preghiera del mattino e primo incontro formativo. Segue intervallo 

Ore 11.45 Lavori di gruppo -  Presentazione Compagnia Animas e altre attività formative 

Ore 12.30 Pranzo al sacco (non si può prenotare con servizi di Food Delivery) 

  Ricreazione e gioco (portarsi vestiti comodi e scarpe da ginnastica) 

Ore 14.30 Prove di canto e possibilità delle confessioni 

Ore 16.00 Rientro a scuola con bus di linea 27B.  Arrivo previsto a scuola ore 16.45. 

 (Solo per gli allievi che fanno esplicita richiesta) 

Ogni richiesta di variazione rispetto al programma va concordata con il Consigliere e autorizzata dai 
genitori. Le “Giornate dell’Amicizia” costituiscono attività didattica: eventuali assenze vanno 
comunicate al Consigliere e giustificate mediante il libretto personale. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

5 € (che verrà raccolta dai consiglieri insieme al tagliando) serve per lasciare un’offerta a chi ci accoglie e per la  
merenda di fine pomeriggio. 

 

MATERIALI NECESSARI: 

- Pranzo al sacco,  
- Vestiti e cambio per giocare 

- Mascherina FFP2 (più una di scorta) per chi farà gli spostamenti in autobus.  
 

Cordialmente, 
don Giovanni Sala 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giornata dell’Amicizia – Classi Seconde 
(Consegnare al Consigliere entro LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2022) 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore)...............................................……………...………………….................................. 
 

autorizzo (nome ragazzo/a)…………………………………………………………………     Classe…………………………….. 

a partecipare alla Giornata dell’Amicizia che si terrà presso l’Oratorio don Bosco (Bologna), secondo le modalità 
indicate dalla circolare RS 02 - Giornata dell’Amicizia – Classi Seconde sollevando la Scuola da ogni responsabilità 

per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa. 

Allego i 5 € di iscrizione. 

Segnare con una X le eventuali necessità di accompagnamento: 
[  ]  L’allievo raggiungerà insieme ai docenti accompagnatori l’Oratorio don Bosco (ritrovo a scuola entro le ore 8.00) 
[  ]  L’allievo rientra a casa autonomamente dall’Oratorio don Bosco al termine delle attività 
[  ]  L’allievo ritorna a scuola con i docenti accompagnatori (arrivo previsto a scuola per le ore 16.45)  
 
Data....……………........……...     Firma......………………..............…………...……………. 


