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CS 26 del 07-12-2017 - Programma attività dal 11 al 23 Dicembre 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n°  26 

Bologna, 7 Dicembre 2017 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Programma attività scolastiche dal 11 al 23 Dicembre 2017  
Ultimi giorni di lezione prima delle vacanze natalizie 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

nell’augurarvi Buon Natale, lascio qui di seguito alcune puntualizzazione sulle attività della scuola nella settimana 

precedente l’inizio delle vacanze di Natale. 

Da Lunedì 11 Dicembre a Sabato 16 Dicembre 

Al mattino: lezioni regolari        

Pomeriggio: lo studio si svolge regolarmente e sono di norma garantiti gli sportelli e le attività del pomeriggio (eventuali 

variazioni verranno esplicitamente comunicate dai singoli insegnanti). 

venerdì 15 dicembre si svolgono regolarmente i corsi di: inglese, cineforum, utilizzo delle mappe 

Da Lunedì 18 Dicembre a Venerdì 22 Dicembre 

Al mattino: lezioni regolari        

Pomeriggio: SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ POMERIDIANE  

Quindi: No Studio – No Sportelli – No ore scolastiche pomeridiane  

Eccezioni:  lunedì 18 dicembre, si svolgeranno regolarmente i corsi di: Fotografia - Disegno - Economia 

martedì 19 dicembre (colloqui generali con genitori di 2-3-4 superiore): per tutte le classi – dalla prima 

alla quinta - le lezioni terminano alle 12:10. Non è prevista alcuna attività pomeridiana  

mercoledì 20 dicembre, si svolgeranno regolarmente (come da calendario) le prove per gli Alpha Test 

venerdì 22 dicembre, si svolgeranno regolarmente i corsi di: inglese, cineforum, utilizzo delle mappe 

E’ garantito il servizio mensa fino a venerdì 22 dicembre. 

Sabato  23 Dicembre: ultimo giorno di lezione e Festa di Natale 

Viene data a tutte le classi la possibilità di celebrare l’arrivo del Natale e di fare un po’ di festa in cortile. 

Il programma della mattina viene allora modificato nel seguente modo: 

7:30:  i ragazzi arrivando alla mattina portano i cibi  e le bevande per la festa di classe, in sala Frassati (subito dopo il 

bar), rispettando la divisione delle classi; ai rappresentanti il compito di organizzare nei giorni precedenti la 

spesa in modo intelligente.  Ogni classe dovrà procurare tutto (cibo, bevande, bicchieri, posate, piattini…) 

organizzandosi bene per evitare inutili sprechi; 

Prime due ore di scuola regolari. 

9:10:  i soli rappresentanti (due per classe) scendono in cortile per preparare il tavolo di classe 

9:45:  Al suono della campana tutte le classi, accompagnate dall’insegnante della 2^ ora, di recano al Santuario  

10:00:  S. Messa di Natale nel Santuario del Sacro Cuore (l’invito è esteso anche alle famiglie).  

11:00:  intervallo e festa insieme nei cortili e sotto i portici;  

12:00: apertura delle aule (recupero zaini) e del portone di ingresso: gli allievi rientrano a casa; i rappresentanti sono 

incaricati di mettere in ordine il proprio tavolo, gettando la sporcizia e recuperando il cibo avanzato. 

Naturalmente i ragazzi NON POSSONO PORTARE ALCOLICI. 

NESSUNO PUO’ DIRIGERSI VERSO LA PORTINERIA PRIMA DELLA 12:00 

QUANDO I CONSIGLIERI FISCHIERANNO LA FINE DELLA SCUOLA 

Vacanze Natalizie 

Le vacanze di Natale inizieranno domenica 24 dicembre 2017: 
- per tutte le classi l’ultimo giorno di lezione è sabato 23 dicembre 2017 (termine delle lezioni: ore 12.00) 

- le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 08 gennaio 2018.  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo, 

don Giovanni Sala 


