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 04 del 12 -10-2022 - Gita a Torino – 3B e 3D
Uscita Didattica Medie n° 04
Bologna, 21 Settembre 2022
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classe 3^B, 3^D

GITA A TORINO – 3^B e 3^D
Mercoledì’ 12, Giovedì 13 e Venerdì 14 Ottobre 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, e nell’ambito del programma didattico di Storia, Arte, Religione ed Educazione Civica, i
Consigli di Classe hanno programmato un’uscita didattica di tre giorni a

TORINO
per i giorni Mercoledì’ 12, Giovedì 13 e Venerdì 14 Ottobre 2022 (programma indicativo sul retro)
Visiteremo alcuni luoghi legati alla Torino Ottocentesca, la città del Risorgimento, della Rivoluzione Industriale,
dell’opera educativa di don Bosco.
Gli allievi saranno accompagnati da alcuni docenti (i nominativi verranno comunicati poco prima dell’evento).
Programma e costi
Sul retro della circolare vengono riportati orari e programma dettagliati delle giornate.
La quota di partecipazione è di Euro 180,00 che per gli allievi iscritti verrà addebitata sulla prossima retta
scolastica (prevista per il 2 novembre 2022).
La quota comprende: viaggio A/R in pullman GT, cena, pernottamenti, colazioni e pasti, assistenza,
accompagnamento e visite.
Una volta consegnata l’iscrizione, in caso di mancata partecipazione verrà restituita una quota di € 100,00
corrispondente alle spese recuperabili (non risultano infatti recuperabili: cauzioni, prenotazioni, ecc…).
La gita verrà effettuata con un minimo di 44 iscritti.
Necessario da portare con sé
- pranzo al sacco per la prima giornata
- lenzuola o sacco a pelo (meglio), federa per il cuscino e asciugamani
- necessario per l’igiene personale
- alcune mascherine ffp2 per gli spostamenti in pullman e/o eventuali situazioni in cui siano necessarie
- zainetto, cappellino, borraccia, scarpe e abbigliamento comodi e necessario per ripararsi in caso di pioggia
Per eventuali richieste, fare riferimento al Consigliere prof.ssa Yolanda Blesas (blesas.yolanda.prof@salesianibologna.it )
Cordialmente,
don Giovanni Sala
Tagliando che TUTTI devono compilare e riconsegnare nell’apposita scatola in studio entro Mercoledì 28 settembre 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto_____________________________________________________________________________________________________
genitore di _______________________________________________________________

□ autorizzo

iscritto alla classe 3^ ______

□ non a u t o r i z z o

mio/a figlio/a a partecipare ALLA GITA A TORINO che si terrà nei giorni 12,13,14 Ottobre 2022, secondo le modalità
descritte nella circolare UDM 04 del 12 -10-2022 - Gita a Torino – 3B e 3D
sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Autorizzo la scuola ad inserire la quota del ritiro/gita di Euro 180,00 (centottanta) nella prossima rata della retta (prevista
per il 2 novembre 2022).
_______________________
data

____________________________________________
firma del genitore

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA A TORINO
Mercoledì 12 Ottobre 2022
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ore 7.00
Ore 7.15
Ore 11.00

Ritrovo c/o l’Istituto Salesiano, via Jacopo della Quercia
Partenza con pullman
Arrivo al Museo d’arte contemporanea del Castello di Rivoli, p.le Mafalda di Savoia, 10098
Rivoli (TO), e merenda
Ore 11.30
Inizio della visita guidata
Ore 13.30 Ca. PRANZO AL SACCO DA PORTARE DA CASA nel giardino del castello di Rivoli, a seguire
momento di gioco libero
Ore 15.15 ca. partenza in pullman
Ore 15.45
arrivo presso il MAUTO – Museo dell’automobile di Torino, corso Unità d’Italia, 40 – Torino e
visita guidata
Ore 17.30
partenza in pullman e arrivo a Valdocco e sistemazione presso l’Ostello Mamma Margherita,
via Maria Ausiliatrice, 32 - Torino
Ore 20
Cena presso la Casa Salesiana

Giovedì 13 Ottobre 2022
•
•
•
•
•
•
•

Ore 8.00
Ore 9.00
Ore 12.30
Pomeriggio

Colazione
partenza a piedi per il Museo del Cinema e Visita
Fine attività, rientro presso la Casa Salesiana, pranzo e gioco libero
POMERIGGIO DEDICATO ALLA FIGURA DI DON BOSCO e alla sua opera educativa
Visita a Valdocco, primo oratorio salesiano, visita alle camerette, al museo, alla Basilica di Maria
Ausiliatrice, dove si trova l’urna di don Bosco e di madre Maria Domenica Mazzarello, a seguire
passeggiata per il centro storico
Ore 18.30
Rientro alla Casa Salesiana
Ore 20.00
Cena presso pizzeria convenzionata e serata di giochi

Venerdì 14 Ottobre 2022
•
•
•
•

Ore 7.00
Ore 7.40
Ore 8.30
Ore 9.30

•
•

Ore 12.30
Ore 15.00
Ore 19.00 ca.

•

Sveglia e preparazione dei bagagli
Colazione
S. messa di affidamento dell’anno scolastico nella chiesa di san Francesco di Sales
Visita guidata al Museo delle carceri Le nuove, dove don Bosco operò e dove furono detenuti
numerosi uomini comuni che lottarono per la libertà dal Risorgimento alla Seconda Guerra
Mondiale; visita al rifugio antiaereo sotterraneo
Partenza in pullman per l’Oratorio salesiano di Venaria Reale e pranzo nella struttura
Partenza in pullman
Arrivo all’Istituto Salesiano, via Jacopo della Quercia

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

Note importanti:
- 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
- Si sconsiglia di portare con sé alte somme di denaro; sarà sufficiente il necessario per eventuali piccole
spese personali. In caso di emergenza, la scuola provvederà in accordo con la famiglia.
- 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.

