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Il Preside 
 

UDM 10 del 20 e 22-12-2022 – Ritiro di Avvento - classi prime 
Circolare Scolastica Medie  n°10 

Bologna, 05 Settembre 2022 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 
classi: PRIME 
 

Ritiro di Avvento – classi PRIME 
 
Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

la scuola, sospendendo il giorno Martedì 20 e Giovedì 22 Dicembre 2022 il normale calendario quotidiano 

delle lezioni, propone agli alunni delle classi PRIME un momento formativo che sarà svolto presso la 

Parrocchia e Oratorio Gesù Buon Pastore in Via Martiri di Monte Sole, 10, 40129 Bologna BO. 
 

Calendario: 
Martedì 20 Dicembre - classe 1^ A 

Martedì 20 Dicembre - classe 1^ C 

Giovedì 22 Dicembre - classe 1^ B 

Giovedì 22 Dicembre - classe 1^ D 
 

Il programma della giornata prevede: 

- Ore 07.55  Ritrovo presso il cortile della scuola. 

- Ore 08.05 Partenza a piedi per la fermata dell’autobus in Via Matteotti (11 C - direzione Arcoveggio). 

- Ore 09.00 Arrivo, sistemazione ed inizio delle ATTIVITÀ FORMATIVE 

- Ore 11.00          merenda (da portare da casa) 

- Ore 11.30 Esame di coscienza e a seguire confessioni presso la Chiesa Parrocchiale. 

- Ore 12.30 Pausa pranzo (portare pranzo al sacco).  

- Ore 13.00 Ricreazione (cortile + sala giochi). 

- Ore 14.00 GIOCONE ORGANIZZATO 

- Ore 14.45 S. Messa. 

- Ore 15:15 Merenda a sorpresa e rientro in autobus (11 C direzione Via Matteotti). 

É necessario un abbigliamento comodo e avere con sé ombrello o k-way (in caso di pioggia). 

Gli alunni dovranno avere con sé: 

- 2 biglietti o abbonamento TPER 

- Merenda per metà mattina 

- PRANZO AL SACCO 

La partecipazione al RITIRO di AVVENTO prevede un contributo di € 5.00, per l’utilizzo degli spazi 
dell’oratorio. 
Per l’iscrizione è necessario compilare il retro del presente foglio e consegnarlo al Consigliere prof.ssa Passerini 
durante il consueto passaggio nelle classi durante la prima ora di lezione, entro venerdì 16 Dicembre 2022 
unitamente ai 5.00 euro richiesti.                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                   VEDI RETRO 
 

In caso di maltempo, la giornata si svolgerà regolarmente sfruttando gli ambienti interni parrocchiali. 
L’iniziativa è organizzata dal CATECHISTA don Stefano. 
I ragazzi saranno accompagnati dal Catechista, dal Consigliere, da alcuni Insegnanti ed animatori. 
Per eventuali richieste, fare riferimento a don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@salesianibologna.it ). 

 
il Catechista don Stefano Stagni 

 

il Preside don Giovanni Sala 
 
 

mailto:stagni.stefano.prof@salesianibologna.it


 

 

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

Tagliando che TUTTI devono  compilare e riconsegnare al Consigliere entro  venerdì 16  Dicembre 2022 unitamente a € 5.00 
 

Io sottoscritto (genitore/tutore) _______________________________________________________________   letta in ogni sua parte 

la circolare UDM 10 del 20 e 22-12-2022 – Ritiro di Avvento - classi prime 

autorizzo mio/a figlio/a ____________________________________________________________ iscritto/a alla 

classe_________________ a partecipare al Ritiro di Avvento che si terrà secondo il calendario indicato, 

sollevando da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa. 

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

Mi impegno a rispettare le modalità sotto indicate (compilare SIA ANDATA che RITORNO): 
 
ANDATA 

[  ] mio figlio/a si troverà direttamente presso Parrocchia e Oratorio Gesù Buon Pastore in Via Martiri di 
Monte Sole, 10, 40129 Bologna BO. (sono DISPONIBILI SPAZI ASSISTITI dalle ore 7.55 alle ore 9.00 – inizio 
attività). 

 [  ] mio figlio/a si troverà presso la scuola  (via Jacopo della Quercia, 1 – Bologna) tassativamente entro le ore 
7.50 e si recherà con autobus di linea insieme ad alcuni insegnanti o educatori, munito di biglietto o 
abbonamento TPER fornito dalla famiglia. 
 
 
RITORNO 
 

[  ] mio figlio/a rientrerà a casa direttamente dalla Parrocchia e Oratorio Gesù Buon Pastore in Via Martiri di 
Monte Sole, 10, 40129 Bologna BO, in modo autonomo ovvero ritirato da un genitore o delegato (DISPONIBILI 
SPAZI ASSISTITI dalle ore 15.30 fino tassativamente alle ore 16.15 ). 

 [  ] mio figlio/a tornerà presso la scuola  (via Jacopo della Quercia, 1 – Bologna) con autobus di linea insieme ad 
alcuni insegnanti o educatori munito di biglietto o abbonamento TPER fornito dalla famiglia (rientro previsto 
attorno alle ore 16.15); all’arrivo rientrerà a casa autonomamente ovvero ritirato da un genitore o delegato. 

Bologna, Data___________________        Firma del genitore_________________________________________ 
 

 

 


