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Il Preside 
UDM 12 del 03-03-2023 Ritiro di Quaresima – classi 2A - 2C – 2D 

Uscita Didattica Medie  n° 12 
Bologna, 21 Febbraio 2023 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe 2^A, 2^C, 2^D  

Oggetto:  

RITIRO DI QUARESIMA 2023 – 2^A, 2^C, 2^D 
Ritiro presso l’Opera Padre Marella 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

la scuola, sospendendo il giorno Venerdì 3 Marzo 2023 il normale calendario quotidiano delle lezioni, propone 
agli alunni delle classi 2^A, 2^C e 2^D un momento formativo di incontro e conoscenza con l’Opera Padre Marella, realtà 
conosciuta e rilevante sul nostro territorio nell’ambito della solidarietà. 
Il programma della giornata prevede: 

- Ore 7.55:            ritrovo presso il cortile della scuola e appello 

- Ore 8.15:            partenza a piedi verso la struttura Pronto Soccorso Sociale dell’Opera Padre Marella,     

                             via del Lavoro, 13 – 40127, Bologna 

- Ore 9.00:            inizio delle attività per gruppi che si alterneranno nel corso della mattinata  

o Conosciamo l'Opera di Padre Marella- video 

o Laboratorio Produzione gadget SALESIANI di PASQUA  

o Esame di coscienza e Confessioni  

o Attività pratica di volontariato presso l'Opera  

- ore 12.30:           pausa pranzo (portare pranzo al sacco e merenda)  

- ore 13.30:           partenza a piedi verso il Museo Olinto Marella, via della Fiera, 7 – 4018, Bologna e visita al museo  

- ore 15.30:           rientro a piedi a scuola 

- ore 16.15:           conclusione delle attività 

La partecipazione all’attività prevede un costo di € 5 a ragazzo/a che verranno addebitati con la rata di maggio 2023 
della retta. 

E’ consigliabile un abbigliamento comodo e avere con sé ombrello o k-way (in caso di pioggia).  
L’iniziativa è parte integrante dell’attività scolastica; in caso di mancata partecipazione al ritiro bisognerà avere firmata dai 
genitori la giustificazione per adeguato motivo di assenza. 

 Per l’autorizzazione a partecipare all’uscita è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in Aula 
Studio, entro lunedì 27  Febbraio 2023. 

L’iniziativa è organizzata dal CATECHISTA don Stefano. 

I ragazzi saranno accompagnati dal Catechista, da alcuni giovani Salesiani e da alcuni Insegnanti. 

In caso di forte maltempo l’iniziativa verrà rimandata a data da destinarsi e le famiglie verranno avvisate tramite 
Registro Elettronico entro il giorno precedente l’iniziativa. 

Per eventuali richieste, fare riferimento a don Stefano Stagni (stagni.stefano.prof@salesianibologna.it) 
 

Cordialmente, 
don Giovanni Sala 

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

Tagliando che TUTTI devono  compilare e riconsegnare nell’apposita scatola in Aula Studio entro  lunedì 27 Febbraio 2023. 
 

Io sottoscritto___________________________________________________________________________________________________________  
 

genitore/tutore dell’allievo di ______________________________________________________________  iscritto alla classe __________,  
 

  a u t o r i z z o            
mio figlio/a  a partecipare al momento formativo che si terrà nel giorno 3 Marzo 2023, secondo le modalità descritte nella circolare 
UDM 12 del 03-03-2023 Ritiro di Quaresima – classi 2A - 2C – 2D 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 di Euro 5,00 (cinque) nella prossima rata 
della retta (prevista per il 2 maggio 2023). 
 
 

Data _______________________                                firma del genitore_____________________________________________________  
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