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Il Preside
CS 01.a del 24-08-2015 - Comunicazioni di Inizio Anno 2015-16
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 01
Bologna, 24 Agosto 2015

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2015-16
Avvisi per le classi: dalla seconda alla quinta (a.s. 2015/16)
Carissimi Genitori, Allieve/i e docenti,
lascio alcune indicazioni di promemoria per l’avvio del nuovo anno scolastico.
Le presenti note sono state già comunicate prima dell’estate: vengono qui riprese al fine di garantire un inizio regolare
dell’anno.
Ricordo che tutte le comunicazioni istituzionali vengono comunicate per mail e pubblicate sul sito della scuola, sito che a
partire dal 5 settembre sarà rinnovato nella sua grafica. Per adesso è ancora in funzione il vecchio sito.
Chiedo cortesemente a tutte le famiglie riprendere ad accedere con regolarità alla mail e al sito.
A breve verranno inviate le nuove credenziali per il registro elettronico che da quest’anno viene unificato a quello delle medie,
più idoneo alle esigenze della scuola.
1) Incontri preliminari con le famiglie
Gli incontri avverranno presso il Teatro Galliera (con possibilità di parcheggio nei cortili interni), secondo il calendario:
- Seconde e Terze:
Sabato 12 Settembre alle 9:00
- Quarte e Quinte:
Sabato 12 Settembre alle 11:00

2) Ritiro dei libri di testo
Coloro che hanno prenotato i libri a scuola, possono ritirarli secondo gli orari specificati dall’apposita circolare (CP 21 del
12-07-2015 - Orario Distribuzione Libri di Testo) pubblicata sul sito.
3) Orario scolastico nelle prime settimane di scuola
Nella fase di avvio, l’orario scolastico è così configurato:
o Martedì 15 settembre 2015, ore 8:00 – 12:10: primo giorno di scuola
o dal 16 al 18 settembre: orario scolastico ridotto (5 ore di scuola: dalle 8:00 alle 13:00)
o Sabato 19 settembre: orario scolastico del sabato (4 ore di scuola, dalle 8:00 alle 12:30)
o Lunedì 21 settembre: inizio del Servizio Mensa
o dal 21 al 26 settembre: orario completo, senza attività pomeridiane (no: scuola, studio, sportello…)
o dal 28 settembre in poi: orario completo, con attività pomeridiane (scuola e studio)
o dal 5 ottobre in poi: orario completo, con inizio delle attività di sportello
4) Compiti delle vacanze
I compiti estivi andranno consegnati con queste modalità:
- coloro che hanno le prove di settembre (saldo debito o lettera di avviso), dovranno consegnare i compiti (sia i
compiti ordinari che quelli supplementari) il giorno stesso della prova. La mancata consegna dei compiti potrebbe
avere (a giudizio insindacabile dei docenti) una ricaduta negativa sulla valutazione della prova e sul voto di
applicazione del primo trimestre.
- coloro che non hanno le prove di settembre, dovranno consegnare i compiti la prima volta che c’è lezione (ad
esempio: i compiti di lettere andranno consegnati alla prima lezione di matematica). La mancata consegna dei compiti
potrebbe avere (a giudizio insindacabile dei docenti) una ricaduta negativa sul voto di applicazione del 1^ trimestre
5) Stage aziendale (5^ IPS e 5^ IPIA)
Come già comunicato, per le quinte professionali (5^ IPIA - 5^ IPS), gli Stage in azienda sono previsti nel periodo
autunnale: da lunedì 7 settembre a venerdì 2 ottobre 2015 (compresi): le lezioni inizieranno lunedì 5 Ottobre e in
quella occasione avverrà la consegna di tutta la documentazione di stage da parte dei ragazzi.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

