CACCIA AL TESORO 2020
Udine, 15 settembre 2020
Ai Genitori e agli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
Cari Genitori e Alunni,
siamo partiti con grande entusiasmo! “Flessibilità e creatività” sono le parole che ci guidano nel
vivere al meglio ogni giorno assieme. Come da tradizione, vogliamo proporre momenti gioiosi e
ricreativi, di conoscenza e di inserimento più spontaneo tra i ragazzi.
Abbiamo una novità: una bellissima Caccia al Tesoro nel centro di Udine!
La giornata è per tutti, nessuno escluso: tutti i ragazzi e i professori sono coinvolti in questa
bellissima esperienza di amicizia e sfide!
Vivremo tutta la giornata secondo le disposizioni richieste per la sicurezza di ciascuno, come
stiamo cercando di fare nei nostri ambienti.
Questo appuntamento è previsto per mercoledì 23 settembre (in caso di clima sfavorevole, la
Caccia al tesoro verrà rimandata avvisando per tempo).
Il programma della giornata è il seguente:
7.55

Controllo presenze in classe e deposito zaino per chi fa lo studio nel pomeriggio

8.15

Buongiorno e indicazioni sulla giornata, in Palestra don Bosco

8.45

Divisi per classi, partenza a piedi verso il centro di Udine, merenda
Caccia al tesoro fotografica
Momento di affidamento di classe in Cattedrale

12.00

Spostamento a piedi verso “Parco Moretti”, pranzo e giochi

14.15

Partenza a piedi per tornare al Bearzi

15.40

Conclusione

* Per chi è iscritto, sono attivi l’ora di studio (16.00-17.00) e corsi vari

Ecco alcune indicazioni utili:
Utilizzare vestiti e scarpe sportivi e comodi, portare uno zainetto con un ricambio (è sempre
bene avere una maglietta assieme ad una felpa).
Portare con sé la propria merenda per la pausa di metà mattinata e dell’acqua da bere.
Il pranzo è preparato dalla Mensa dell’Istituto e viene consegnato direttamente al Parco.
L’uso del cellulare e dell’ipad, come nelle regolari giornate di scuole, non è consentito.
Nella certezza che questa esperienza porterà frutto per i ragazzi, chiediamo pronta disponibilità
degli alunni e il sostegno e la vicinanza da parte delle famiglie. Cordiali saluti.
Il Coordinatore Pastorale
don Piero Pietrobelli

