ISTITUTO SALESIANO PIO XI
SCUOLA MEDIA – LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

La Scuola di Don Bosco a Roma
tutti i genitori dei prim anni
della Scuola Media

Prot. N.119 - Roma, … settembre 2022

Carissimi genitori, è un vero piacere poter invitare i vostri figli a partecipare alla “Giornata di accoglienza”.
Si tratta di un appuntamento fisso che la scuola organizza, offrendo l’opportunità ai ragazzi di vivere
un’esperienza formativa in un clima di fraternità. In particolare, in questa occasione vogliamo riscoprire
l’antica tradizione salesiana delle passeggiate autunnali, che don Bosco stesso svolgeva in questo periodo
con i ragazzi dell’oratorio di Valdocco.
•
•
•
•
•
•

Dove: Istituto Salesiano San Tarcisio (nei pressi delle catacombe di San Callisto);
Quando: Lunedì 26 settembre 2022;
Andata: il ritrovo sarà alle h. 8.00 presso l’Istituto Salesiano Pio XI; i ragazzi raggiungeranno
l’istituto San Tarcisio a piedi attraversando il parco della Caffarella;
Ritorno: è previsto intorno alle h.17 (il ritorno è previsto a piedi sullo stesso tragitto)
Portare: zainetto, telo da mare (staremo all’aperto) pranzo al sacco, acqua, cappellino,scarpe
comode, kway;
Quota: 5 euro.

N.B. Ai ragazzi verrà offerta la merenda al loro arrivo.
Si tratta di un giorno diverso, speciale, ma fortemente educativo. Oltre ai professori saranno presenti
anche alcuni animatori, nostri allievi ed ex allievi che si occupano della parte ludica. Per la giornata che si
svolgerà prevalentemente all’aperto restano ferme tutte le disposizioni in ordine del protocollo di
sicurezza atte a contrastare il rischio da contagio da Covid-19 (distanziamento sociale di almeno un metro,
uso della mascherina e frequente igiene delle mani)
Don Aldo (3498551499) è disponibile per ogni informazione ulteriore e a lui va consegnata, entro lunedì
19 settembre, l’autorizzazione in calce comprensiva della quota di partecipazione di 5 euro.
n.b.: In caso di mal tempo la giornata dell’accoglienza sarà rinviata e si svolgerà lezione regolarmente.
Il Direttivo della Scuola e l’Equipe Pastorale

Il/la sottoscritto/a genitore di ........................................................................... frequentante la classe 3……
presa visione del contenuto della lettera del …/09/2022, relativa all’attività delle “Giornate di
Accoglienza”, presso il complesso delle catacombe di San Callisto, autorizza il/la figlio/a a partecipare
all’iniziativa suddetta, secondo le modalità descritte nella medesima.
Data
Firma del genitore

