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Comun. n. 6m  
PROGETTO ACCOGLIENZA: ATTIVITÀ RESIDENZIALE A SCUOLA 

26-27 SETTEMBRE 2018 
 

Cari alunni e genitori, 

come annunciato nei consigli di classe, gli studenti delle classi prima della secondaria di primo grado sono invitati a 
trascorrere insieme ad alcuni docenti un’esperienza residenziale nel pomeriggio del 26 settembre  fino al pranzo e 
al termine della pausa mensa del 27 settembre. 

In serata la cena sarà organizzata nella cucina e nella sala da pranzo della residenza dei sacerdoti, all’interno della 
struttura dell’Opera di via Sant’Alessandro. Saranno presenti, con turni diversi, i docenti e il rettore. 

Per favorire la maggiore partecipazione alle attività, diamo la possibilità di un’adesione anche parziale: quella obbli-
gatoria è l’uscita del mattino 27 settembre, ma si può aderire parzialmente alle due fasi, quella pomeridiana (inclu-
sa la cena) e quella notturna. Ecco il programma. 

Giovedì 26 settembre 
 Ore 8:00 - 12:50  Lezioni regolari. A seguire pranzo in mensa oppure rientro in famiglia   
 Ore 15:00 - 19:00  Inizio dell'attività residenziale con laboratori e giochi  
 Ore 19:00 - 19:30  Preparazione della cena 
 Ore 19:30 - 20:30  Cena presso la sala  
 Ore 20:30 - 22:00  Attività ludica nella scuola 
 Ore 22.30 – 7.00  Pernottamento con la presenza di quattro docenti: è necessario il sacco a pelo. 
Venerdì 27 settembre 
 Ore 7:30 - 8:15   Sveglia e colazione 
 Ore 8:30 - 12:30  Uscita sul in Città Alta 
 Ore 12:50   Pranzo in mensa  
 Ore 14:00   Rientro in famiglia 
 
Bergamo, 4 ottobre 2017 

Il coordinatore delle Attività Didattiche 
Prof. Domenico Gualandris  

 
Da riportare in segreteria entro mercoledì 25 settembre 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHEDA DI ADESIONE GIORNATE RESIDENZIALI  

 
I____ sottoscritt ________________________________________________ genitore dell’alunno/a  
 
__________________________ ____________________________________________________ 
 
comunica che propria/o figlia/o 
 

□ Parteciperà alle giornate residenziali in modo completo 
□ Parteciperà solo all’uscita del mattino 
□ Parteciperà all’attività del pomeriggio e a quella del mattino, ma non al pernottamento 
□ Parteciperà  al pernottamento e all’attività del mattino, ma non al pomeriggio 

 
 
Bergamo, ____________________  FIRMA ___________________________________________ 


