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Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 41 

Bologna, 11 Maggio 2016 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2016-17 
Classi Prime del nuovo anno scolastico (che inizieranno a settembre) 

 

Carissimi Genitori, Allieve/i  e docenti, 

vengono anticipate alcune comunicazioni concernenti il prossimo anno scolastico. 

Per avere un aggiornamento certo, sicuro e affidabile, le famiglie sono invitate a visitare la propria casella mail personale e 

la casella istituzionale (@salesianibologna.it quella fornita alla scuola) a cui verranno notificate tutte le comunicazioni, sia 

il sito della scuola (www.salesianibologna.net) dove le comunicazioni verranno fissate in modo permanente. 

Tale pratica deve essere periodica (almeno due volte a settimana) a partire dal 25 agosto 2016. 

Con l’inizio della scuola, verranno consegnate le credenziali  della casella mail scolastica  e del registro elettronico: 

durante l’anno scolastico saranno questi gli strumenti esclusivi di comunicazione tra scuola e famiglia. 

La consultazione del registro e della mail scolastica deve essere svolta in modo sistematico per tutto l’anno scolastico (almeno 

un paio di volte a settimana), come garanzia di comunicazione e di trasparenza. 
 

Nel darvi il benvenuto, al fine di facilitare l’ingresso nella nostra Scuola, lascio alcune importanti indicazioni: 

- a partire dal 25 giugno, nell’area appositamente creata sul sito della scuola, è possibile trovare l’elenco di una 

serie di compiti delle vacanze relativi alle materie principali (italiano, matematica, inglese) preparati dai nostri 

insegnanti al fine di esercitarsi durante l’estate ed arrivare a settembre allineati con i programmi scolastici. I 

documenti relativi alle classi sono rispettivamente: 

Futura 1LSC (liceo) – Futura 1IPIA (Meccanici) – Futura 1ITT (Meccatronico)  - Futura 1IPS (Grafico) 

- nei primi giorni di scuola, gli allievi saranno sottoposti ad alcuni test di ingresso (italiano, matematica, inglese)  

per verificare il loro livello di preparazione: coloro che risultano carenti una o più materie, verranno invitati a 

partire da metà settembre a frequentare i corsi pomeridiani di potenziamento offerti gratuitamente dalla scuola, 

in modo da recuperare tempestivamente le lacune riscontrate. 

Per prepararsi ai test di ingresso è sufficiente svolgere i compiti estivi con la dovuta cura. 

- l’inizio delle lezioni seguirà il seguente calendario: 

o  Martedì 13 settembre 2016, ore 8:00 – 13:00: accoglienza prime 

1^ LSC e 1^ ITT: presentazione attività, giro della scuola e Test Psicologici  

1^ IPIA e 1^ IPS: test di ingresso (matematica/italiano/inglese), fotografie 

Terminati i test, gli allievi possono rientrare autonomamente a casa 

PORTARE CON SE’ I COMPITI ESTIVI SVOLTI 

o Mercoledì 14 settembre 2016, ore 8:00 – 13:00: accoglienza prime 

1^ LSC e 1^ ITI: test di ingresso (matematica/italiano/inglese), fotografie 

1^ IPIA e 1^ IPS: presentazione attività, giro della scuola e Test Psicologici 

Terminati i test, gli allievi possono rientrare autonomamente a casa 

o Giovedì 15 settembre 2016, ore 8:00 – 12:10: primo giorno di scuola 

o Venerdì 16 settembre: orario scolastico ridotto (5 ore di scuola: dalle 8:00 alle 13:00)  

o Sabato 17 settembre: orario scolastico del sabato (4 ore di scuola, dalle 8:00 alle 12:30) 

o Lunedì 19 settembre: inizio del Servizio Mensa 

o dal 19 al 24 settembre: orario completo, senza attività pomeridiane (no: scuola, studio, sportello…) 

o da lunedì 26 settembre in poi: orario completo, con attività pomeridiane (scuola e studio) 

- l’incontro con tutte le famiglie (genitori e allievi) di Prima Superiore  è previsto alle ore 16:30 di  VENERDI’ 9 

SETTEMBRE presso il Teatro  Galliera, situato sotto la Chiesa dei Salesiani  (chiedere in portineria). Possibilità di 

parcheggio nei cortili della scuola. 

Terminato l’incontro in teatro, le famiglie si divideranno secondo le classi per conoscere i loro insegnanti. 

In quella occasione sarà possibile ritirare i testi scolastici (solo per chi li ha prenotati). 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 



COMPITI DELLE VACANZE – SCUOLA SUPERIORE 
istruzioni per accedere all’area del sito dedicata ai compiti delle vacanze estive 

 

1. Innanzitutto, è consigliabile utilizzare firefox come navigatore internet ed aver aggiornato Adobe Reader nella 

sua ultima versione (sono entrambi gratuiti e funzionano sia su Windows che su MAC). 

2. Digitare, nella barra di stato di firefox,  l’indirizzo web del sito  
 

www.salesianibologna.it 

3. Dalla Home Page, accedere all’area dedicata alle medie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Avuto accesso all’area della scuola supeirore, fare scorrere la pagina fino in fondo, nell’area dedicata alle 

Comunicazioni Scuola Superiore .  

Selezionare il bottone verde dei Compiti Estivi. Comparirà l’elenco dei compiti di tutte le classi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Cliccando sul titolo, si apre il 
documento che può quindi essere 
scaricato/stampato 


