ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net
presideme.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
CSM 06 del 08-09-2016 - Moduli Iscrizione studio e pomeriggio - 1 trim
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 06
Bologna, 7 Settembre 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe PRIME

USCITE, STUDIO E ATTIVITA’POMERIDIANE – CLASSI PRIME
Orari di uscita validi da Lunedì 26 Settembre a Giovedì 22 Dicembre 2016.
Le attività pomeridiane iniziano Lunedì 10 Ottobre e terminano Venerdì 16 Dicembre 2016.
Gentili Famiglie, si ricordano le possibili opzioni per l’Orario di uscita da scuola:
- 13,30 : terminate le lezioni;
- 13,45 : terminato il pranzo in mensa;
- 14,45 : terminata la ricreazione;
- 16,15 : terminato lo studio o l’attività pomeridiana;
- 16,15 : pranzo a casa (P.Casa) : come il precedente ma con pranzo a casa e ritornando alle 14,45.
Attività pomeridiane: possono essere scelte solo con uscite alle “16,15” oppure “16,15 P.Casa”. Se interessati segnare con
una crocetta la casella; per i dettagli si rimanda alla apposita circolare.
Il PROSPETTO GENERALE ATTIVITÀ POMERIDIANE con il dettaglio di ogni singola attività proposta verrà pubblicato
sul sito (Scuola media → Comunicazioni e Download) e comunicato alle famiglie via mail mediante registro elettronico.
L’alunno esce di scuola alle ore (segnare con una crocetta in ogni giorno la casella che interessa):
Lunedì

13,30

Martedì

13,30

13,45
13,45

14,45
14,45

16,15
16,15

16,15 P.Casa
16,15 P.Casa

CORO GOSPEL
POMERIGGIO OBBLIGATORIO

Mercoledì
ATTIVITÀ SPORTIVE
“Avviamento alla pallavolo”

“Avviamento all’arrampicata”

16,15

16,15 P.Casa

“Avviamento alla pallacanestro”

Giovedì

13,30

13,45

14,45

16,15

16,15 P.Casa

Venerdì

13,30

13,45

14,45

16,15

16,15 P.Casa

I consiglieri, in base al rendimento scolastico di ciascun alunno/a e al parere degli insegnanti, valuteranno l’opportunità delle
scelte pomeridiane fatte. La famiglia si impegna a far rispettare al proprio figlio/a questi orari/attività.
N.B. Ogni variazione ed eventuali richieste diverse da quelle indicate vanno comunicate al Consigliere tramite libretto personale.

Cognome Nome dell’Alunno/a:________________________________________

1^ Trimestre
Classe/sez.____________________

letta in ogni sua parte la circolare “MODULI ISCRIZIONE STUDIO E POMERIGGIO” e “PROSPETTO
GENERALE ATTIVITÀ POMERIDIANE” chiedo l’iscrizione di mio figlio/a alle attività qui indicate, ed inoltre
autorizzo ad addebitare in retta la quota corrispondente (laddove prevista)
Data: __________________________ Firma del genitore:_________________________________________________

MODULO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE E RICONSEGNARE
ALLA MATTINA IN STUDIO PRIMA DELLE 7.55 - ENTRO MERCOLEDI’ 21/09/2016

PROSPETTO ATTIVITA’ 1^ TRIMESTRE – CLASSI PRIME
Gentili Famiglie,
vengono presentate le attività delle classi prime, relative al primo trimestre. Seguirà a breve il prospetto
generale con tute le attività previste durante l’anno. E’ bene tenere presente che:
- Le seguenti attività pomeridiane possono essere scelte solo con uscite alle 16.15.
- Per iscriversi ad una attività è necessario segnare con una crocetta la casella nel modulo delle uscite
pomeridiane.
- Alcune attività prevedono un contributo minimo (5 €) che andrà nella cassa scolastica per coprire le spese
relative alle piccole spese organizzative, all’uso e manutenzione degli ambienti e all’impiego di materiale
essenziale (es. fotocopie). Altre attività prevedono invece un contributo superiore per l’impiego di
materiali specifici e/o l’intervento di docenti esterni alla scuola.
- Alle ore 14.45 i ragazzi dal cortile entrano nello studio per prendere il materiale necessario per l’attività e
per il giorno successivo; quindi vengono accompagnati dall’insegnante negli ambienti previsti. Alle ore
16.15 si recano direttamente a casa senza passare dallo studio.
- Di norma, superato il termine di consegna del modulo, non è più possibile iscriversi all’attività. Fanno
eccezione ad esempio coloro che non sono riusciti a consegnare il modulo in quanto assenti da scuola.
- Salvo diversa ed esplicita indicazione, il criterio di accesso ai corsi è in ordine di iscrizione. Periodicamente
gli allievi verranno avvisati dello stato in cui si trovano le iscrizioni nei vari gruppi. Qualora venga
raggiunto il numero massimo in una certa attività, da quel giorno in avanti le iscrizioni a quella attività
saranno chiuse. Gli allievi rimasti fuori potranno procedere con l’iscrizione ad una altra attività.
- Per eventuali chiarimenti contattare l’insegnante referente.
Non si esclude che nei prossimi trimestri possano aggiungersi altre attività, vi terremo aggiornati…
CORO GOSPEL Referenti: Prof.ssa Rossella D’Ercole.
Numero partecipanti minimo 15; massimo non previsto. Contributo: euro 5.
Il coro ho lo scopo di avvicinare i ragazzi e le ragazze della scuola al canto, inteso come strumento per creare
qualcosa di bello insieme e crescere… naturalmente divertendosi!
L’obiettivo primario di questa attività sarà una breve esibizione all’interno degli spettacoli della scuola.
Giorno: martedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15
ATTIVITA’ SPORTIVE Referente: Prof. Zaccherini – Prof.ssa Venturoli (insegnanti di Scienze Motorie)
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20. Contributo: euro 30.
La scuola Salesiana continua la collaborazione con la ASD PGS Welcome. Tra le attività libere è possibile aderire
alle seguenti proposte sportive:
- corso di “Avviamento sportivo alla pallavolo”,
- corso di “Avviamento sportivo all’arrampicata”;
- corso di “Avviamento sportivo alla pallacanestro”;
Ogni corso è condotto da uno specifico istruttore.
Giorno: mercoledì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net
presideme.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
CSM 06 del 08-09-2016 - Moduli Iscrizione studio e pomeriggio - 1 trim
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 06
Bologna, 7 Settembre 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe SECONDE

USCITE, STUDIO E ATTIVITA’POMERIDIANE – CLASSI SECONDE
Orari di uscita validi da Lunedì 26 Settembre a Giovedì 22 Dicembre 2016.
Le attività pomeridiane iniziano Lunedì 10 Ottobre e terminano Venerdì 16 Dicembre 2016.
Gentili Famiglie, si ricordano le possibili opzioni per l’Orario di uscita da scuola:
- 13,30 : terminate le lezioni;
- 13,45 : terminato il pranzo in mensa;
- 14,45 : terminata la ricreazione;
- 16,15 : terminato lo studio o l’attività pomeridiana;
- 16,15 : pranzo a casa (P.Casa) : come il precedente ma con pranzo a casa e ritornando alle 14,45.
Attività pomeridiane: possono essere scelte solo con uscite alle “16,15” oppure “16,15 P.Casa”. Se interessati segnare con
una crocetta la casella; per i dettagli si rimanda alla apposita circolare.
Il PROSPETTO GENERALE ATTIVITÀ POMERIDIANE con il dettaglio di ogni singola attività proposta verrà pubblicato
sul sito (Scuola media → Comunicazioni e Download) e comunicato alle famiglie.
L’alunno esce di scuola alle ore (segnare con una crocetta in ogni giorno la casella che interessa):
Lunedì

13,30

13,45

14,45

CORSO DI INGLESE FLYERS (continua nel 2^ trimestre)
13,30
Martedì
CORO GOSPEL
MOVIMENTO ACROBATICO

13,45

16,15

Interessato all’esame Flyers? [SI] [NO]

14,45

POMERIGGIO OBBLIGATORIO

Mercoledì

16,15 P.Casa

16,15

16,15

16,15 P.Casa

16,15 P.Casa

ROBA DA CHITARRISTI
CORSI COLLETTIVI DI MUSICA (Accademia Michelangelo) – consegnare anche l’apposito tagliando
ATTIVITÀ SPORTIVE
“Avviamento alla pallavolo”
“Avviamento all’arrampicata”
“Avviamento alla pallacanestro”
Giovedì

13,30

13,45

14,45

16,15

16,15 P.Casa

Venerdì

13,30

13,45

14,45

16,15

16,15 P.Casa

GRUPPO LEADER (ADESIONE SU INVITO)
I consiglieri, in base al rendimento scolastico di ciascun alunno/a e al parere degli insegnanti, valuteranno l’opportunità delle
scelte pomeridiane fatte. La famiglia si impegna a far rispettare al proprio figlio/a questi orari/attività.
N.B. Ogni variazione ed eventuali richieste diverse da quelle indicate vanno comunicate al Consigliere tramite libretto personale.

Cognome Nome dell’Alunno/a:________________________________________

1^ Trimestre
Classe/sez.____________________

letta in ogni sua parte la circolare “MODULI ISCRIZIONE STUDIO E POMERIGGIO” e “PROSPETTO
GENERALE ATTIVITÀ POMERIDIANE” chiedo l’iscrizione di mio figlio/a alle attività qui indicate, ed inoltre
autorizzo ad addebitare in retta la quota corrispondente (laddove prevista)
Data: __________________________ Firma del genitore:_________________________________________________

MODULO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE E RICONSEGNARE
ALLA MATTINA IN STUDIO PRIMA DELLE 7.55 - ENTRO MERCOLEDI’ 21/09/2016

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net
presideme.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
CSM 06 del 08-09-2016 - Moduli Iscrizione studio e pomeriggio - 1 trim
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 06
Bologna, 7 Settembre 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe TERZE

USCITE, STUDIO E ATTIVITA’POMERIDIANE – CLASSI TERZE
Orari di uscita validi da Lunedì 26 Settembre a Giovedì 22 Dicembre 2016.
Le attività pomeridiane iniziano Lunedì 10 Ottobre e terminano Venerdì 16 Dicembre 2016.
Gentili Famiglie, si ricordano le possibili opzioni per l’Orario di uscita da scuola:
- 13,30 : terminate le lezioni;
- 13,45 : terminato il pranzo in mensa;
- 14,45 : terminata la ricreazione;
- 16,15 : terminato lo studio o l’attività pomeridiana;
- 16,15 : pranzo a casa (P.Casa) : come il precedente ma con pranzo a casa e ritornando alle 14,45.
Attività pomeridiane: possono essere scelte solo con uscite alle “16,15” oppure “16,15 P.Casa”. Se interessati segnare con
una crocetta la casella; per i dettagli si rimanda alla apposita circolare.
Il PROSPETTO GENERALE ATTIVITÀ POMERIDIANE con il dettaglio di ogni singola attività proposta verrà pubblicato
sul sito (Scuola media → Comunicazioni e Download) e comunicato alle famiglie.
L’alunno esce di scuola alle ore (segnare con una crocetta in ogni giorno la casella che interessa):
13,30
13,45
Lunedì
AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO
MOVIMENTO ACROBATICO
DISEGNO ANTROPOMORFO
13,30
Martedì
CORO GOSPEL
Mercoledì

13,45

14,45

14,45

POMERIGGIO OBBLIGATORIO

16,15

16,15

16,15

16,15 P.Casa

16,15 P.Casa

16,15 P.Casa

ROBA DA CHITARRISTI
CORSI COLLETTIVI DI MUSICA (Accademia Michelangelo) – consegnare anche l’apposito tagliando
ATTIVITÀ SPORTIVE
“Avviamento alla pallavolo”
“Avviamento all’arrampicata”
“Avviamento alla pallacanestro”
13,30
13,45
14,45
16,15
16,15 P.Casa
Giovedì
CORSO DI INGLESE KET (continua nel 2^ trimestre)
Interessato all’esame Ket? [SI] [NO]
CORSO DI INGLESE D’ECCELLENZA (continua nel 2^ trimestre) + ESAME KET obbligatorio
13,30
13,45
Venerdì
GRUPPO MISSIONARIO (ADESIONE SU INVITO)
GRUPPO LEADER (ADESIONE SU INVITO)
EDUCATORI ALLO STUDIO (ADESIONE SU INVITO)

14,45

16,15

16,15 P.Casa

I consiglieri, in base al rendimento scolastico di ciascun alunno/a e al parere degli insegnanti, valuteranno l’opportunità delle
scelte pomeridiane fatte. La famiglia si impegna a far rispettare al proprio figlio/a questi orari/attività.
N.B. Ogni variazione ed eventuali richieste diverse da quelle indicate vanno comunicate al Consigliere tramite libretto personale.

Cognome Nome dell’Alunno/a:________________________________________

1^ Trimestre
Classe/sez.____________________

letta in ogni sua parte la circolare “MODULI ISCRIZIONE STUDIO E POMERIGGIO” e “PROSPETTO
GENERALE ATTIVITÀ POMERIDIANE” chiedo l’iscrizione di mio figlio/a alle attività qui indicate, ed inoltre
autorizzo ad addebitare in retta la quota corrispondente (laddove prevista)
Data: __________________________ Firma del genitore:_________________________________________________

MODULO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE E RICONSEGNARE
ALLA MATTINA IN STUDIO PRIMA DELLE 7.55 - ENTRO MERCOLEDI’ 21/09/2016

