
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 15 del 15 e 16-03-2023 – Ritiro ad Assisi – 1A e 1D 
Uscita Didattica Medie (Famiglie e  Docenti)  n° 15 

Bologna, 28 Febbraio 2023 
 

 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi 1A e 1D 

RITIRO AD ASSISI- 1^A e 1^D 
dai Santi di ieri ai Santi di oggi           

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

la scuola nei giorni di Mercoledì 15 e Giovedì 16 Marzo 2023 , 
all’interno del periodo di Quaresima 2023 propone un momento formativo 
religioso che assume, per le classi PRIME, la forma di gita-pellegrinaggio ad 
Assisi (PG), dove hanno vissuto e operato san Francesco e santa Chiara e oggi  
riposa il Beato Carlo Acutis. 
 
 
 

Programma e costi 

Sul retro della circolare vengono riportati orari e programma dettagliati delle giornate. 

La quota di partecipazione è di Euro 140,00 che per gli allievi iscritti verrà addebitata sulla prossima retta scolastica 
(prevista per il 2 maggio 2023). 

La quota comprende: viaggio A/R in pullman GT, pranzo e cena del primo giorno, pernottamento, colazione e pranzo del 
secondo giorno, merende, assistenza, accompagnamento e visite. 

Una volta consegnata l’iscrizione, in caso di mancata partecipazione verrà restituita una quota di € 70,00 
corrispondente alle spese non recuperabili (non risultano infatti recuperabili: cauzioni, prenotazioni, ecc…). 

L’uscita verrà effettuata con un minimo di 44 iscritti. 
 

Necessario da portare con sé  

- effetti per la pulizia personale 

- zainetto, cappellino, borraccia, scarpe e abbigliamento comodi e necessario per ripararsi in caso di pioggia  
   

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 al Consigliere nel consueto giro delle classi entro Venerdì 3 marzo 2023 

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

Io  sottoscritto_____________________________________________________________________________________________________ 
 

genitore di _______________________________________________________________     iscritto alla classe 1^   ______  
 

□   a u t o r i z z o             □   non  a u t o r i z z o                

mio/a figlio/a a partecipare AL RITIRO AD ASSISI che si terrà nei giorni 15 e 16 Marzo 2023, secondo le modalità 
descritte nella circolare UDM 15 del 15 e 16-03-2023 – Ritiro ad Assisi – 1A e 1D sollevando la Scuola da ogni responsabilità 
per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa. Accetto le condizioni di pagamento descritte 
nella suddetta circolare. Autorizzo la scuola ad inserire la quota del ritiro/gita di Euro 140,00 (centoquaranta) nella 
prossima rata della retta (prevista per il 2 maggio 2023). 

 _______________________                                        ____________________________________________ 
       data                 firma del genitore 
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ORARIO E PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
 
 
PRIMO GIORNO 
 
 

Ora Attività 

Ore 6:45 Ritrovo presso la scuola, via Jacopo della Quercia, 1 – Bologna e appello 

Ore 7:00 Partenza in PULLMAN 

Ore 11:00 Arrivo presso l’ hotel Villa Verde ***, via Sacro Tugurio, 75 – 06080, Rivotorto di Assisi (PG), 
sistemazione e gioco libero 

Ore 12:30 Pranzo in Hotel 

Ore 14:00 Partenza in pullman per Assisi 

Ore 14:30 Visita guidata alla Basilica Superiore  

Ore 16:00 Visita al Santuario della Spoliazione dove riposano le spoglie del Beato Carlo Acutis  

Ore 17:00 Merenda presso l’Oratorio Carlo Acutis e gioco libero 

Ore 17:45 Possibilità delle confessioni presso l’Oratorio 

Ore 18:30 Visita alla Basilica di  S. Chiara 

Ore 20:00 Pizzata 

Ore 20:30 Passeggiata serale per Assisi  

Ore 21:30 Serata animata  

Ore 22:30 Rientro in hotel e Buonanotte 

 
 
SECONDO GIORNO 
 
 

Ora Attività 

Ore 07:30 Sveglia 

Ore 08:00 Colazione e caricamento dei bagagli in pullman 

Ore 08:30 Partenza in pullman per Assisi 

Ore 9:00 Visita alla Porziuncola 

Ore 10:30 Merenda, a seguire Partenza per le Grotte di Frasassi, Genga (AN) 

Ore 12:30 Pranzo al sacco fornito dall’hotel alla nostra partenza 

Ore 13:30 Visita guidata alle Grotte di Frasassi 

Ore 16:00 Partenza  Bologna 

 
 
RIENTRO PREVISTO PER LE ORE 19.00/19.30 presso la scuola 
 
Le classi verranno accompagnate dal Catechista don Stefano Stagni e da alcuni insegnanti. 
        
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


