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Il Preside

CSM 45 del 09 -03-2016 – Promemoria Marzo - Aprile 2016
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 45
Bologna, 9 Marzo 2016

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Promemoria: Marzo - Aprile 2016
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
è iniziato il Terzo Trimestre dell’anno scolastico che prevede numerose attività e
appuntamenti; pertanto a completamento del Calendario di Massima consegnato a
Settembre, sottoponiamo alla vostra attenzione quanto segue, suggerendo a ciascuno di
evidenziare le date di interesse
• mercoledì 16 marzo: Ritiro delle classi terze
• giovedì 17 marzo: Ritiro delle classi seconde
• venerdì 18 marzo : Ritiro delle classi prime
• venerdì 18 marzo: termine consegna iscrizione studio e pomeriggio del 3° trimestre
• Le vacanze di Pasqua inizieranno giovedì 24 Marzo 2016:
- per tutte le classi la conclusione della frequenza è mercoledì 23 marzo 2016 alle
ore 13.30 (NON è disponibile il servizio mensa e non ci saranno studio pomeridiano
e attività)
- le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 30 marzo 2016.
• Venerdì 18 Marzo: conclusione delle attività pomeridiane del secondo trimestre:
• mercoledì 30 marzo: inizio attività pomeridiane del terzo trimestre
• venerdì 8 aprile : ore 17,30 ASSEMBLEA GENITORI CLASSI TERZE e a seguire Serata
genitori delle classi terze
• sabato 9 aprile ore 9: assemblea genitori e figli delle classi 2^ per l’Orientamento alla
scelta della scuola superiore
• giovedì 14 aprile: serata genitori classi seconde
• venerdì 15 aprile: serata genitori classi prime
• mercoledì 20 Aprile:
o GITA DI UNA GIORNATA per le classi prime e seconde
o “GIORNATA DELLE TERZE” (Prova Invalsi ed incontro formativo) classi terze
• giovedì 5 e venerdì 6 maggio: GITA A TRENTO per le classi terze
A ciò si aggiungeranno alcune uscite didattiche brevi, di cui le famiglie verranno informate
tramite specifica circolare. Anche in merito a quanto evidenziato sopra, la scuola fornirà
informazioni specifiche a tempo opportuno tramite circolare.
Cordialmente
don Giovanni Sala

