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CS 43 del 18-05-2016 - Perfezione iscrizione alla Prima Superiore (2016-17) 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 43 

Bologna, 18 Maggio 2016 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, future prime superiori 

Oggetto:  

Formalizzazione dell’iscrizione dopo l’esame di 3^ media 
Allievi che attualmente strano frequentando la terza media e che a settembre inizieranno la prima superiore 

 

Gentili Famiglie, 

immagino i vostri figli impegnati per gli ultimi ripassi in vista degli esami di terza media. 

Come Preside, porgo a nome di tutta la scuola i migliori auspici affinché questo importante ciclo di studi possa 

concludersi nel migliore dei modi. 

A settembre una nuova avventura vi attende,  l’inizio della scuola superiore, con tutto ciò che essa comporta: una nuova 

classe con nuovi insegnanti, argomenti di studio mai visti,  tante occasioni per vivere e crescere insieme. 

 

Al fine di favorire il regolare inizio della presenza in questa nuova scuola, ritengo opportuno ricordarvi che il 

passaggio dalle medie alle superiori non è automatico.  

Terminati gli esame di terza media, è infatti necessario portare a termine gli ultimi adempimenti formali per la 

conferma dell’iscrizione. Questi i passi da compiere: 

- finito l’esame, è necessario consegnare presso la segreteria scolastica dell’Istituto Salesiano il  

SOSTITUTIVO D’ESAME O IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
ATTESTANTE IL VOTO D’ESAME IN ORIGINALE 

di tale attestato va fatta subito una fotocopia da conservare a casa propria in luogo sicuro; 

la consegna deve avvenire improrogabilmente entro MERCOLEDI’  6 luglio 2016 

- consegnando il certificato, l’iscrizione all’anno successivo è completa. Verranno contestualmente consegnate 

alcune importanti comunicazioni che riguardano l’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Chi desidera prenotare i libri di testo presso la Scuola deve restituire in contabilità, entro mercoledì  6 luglio, la 

lista compilata in ogni sua parte, versando l’anticipo di 150 €.  Dopo tale scadenza non saranno più accettate 

prenotazioni, e bisognerà provvedere personalmente all’acquisto.  

L’elenco dei libri di testo è disponibile in segreteria ed è consultabile (a partire dal 15 giugno 2016) presso il sito 

della scuola (www.salesianibologna.net): 

- voce di menù della pagina principale: Sc. Superiore 

- fare scorrere la pagina fino in fondo, nella zone della comunicazioni, area:  Libri di Testo  

 

L’orario di apertura al pubblico degli Uffici (Segreteria e Contabilità) dal 6 giugno al 17 settembre è il seguente: 

→ LUNEDÌ: ore 8.00 –> 13.00   e   14:30 ->16:30 
→ MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ:   ore 8.00 –> 13.00 
→ SABATO: ore 8.30 –> 12.30 

La Segreteria e la Contabilità risultano chiuse dal 25 luglio  al 27 agosto. 

 

In attesa di incontrarvi personalmente,  

rinnovo a nome della comunità scolastica 

i migliori auguri di una serena estate. 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 


