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Il Preside 
 

CSM 22 del 11-12-2017 - Momento Natalizio e Vacanze di Natale 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 22 

Bologna, 11 Dicembre 2017 

 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi di tutte le classi 

Oggetto:  

Momento Natalizio 2017 e Vacanze di Natale 
 

Cari Docenti, 

gentili Famiglie, 

 come da calendario Giovedì 21 Dicembre 2017 si terrà il consueto MOMENTO NATALIZIO, 

che vedrà l’esecuzione di alcuni brani al flauto, di alcune letture a tema e della proiezione di alcune 

immagini della vita scolastica dei ragazzi di tutte le classi. 

L’appuntamento per i ragazzi sarà in cortile alle ore 17, 30.  

La serata avrà inizio nel Santuario del Sacro Cuore alle ore 18,00. 

Dalle ore 17,30 e dopo il momento in Santuario sarà inoltre possibile visitare il Presepe della scuola, 

allestito in Aula Studio al piano terra e realizzato con la collaborazione di tutte le classi nell’ambito 

delle ore di Arte e Immagine. 

In Aula Studio saranno anche presenti alcuni banchetti con oggetti di artigianato e stelle di Natale, il 

cui ricavato andrà a favore delle missioni. 

L’intento della scuola è quello di vivere un momento semplice e sereno, come occasione per 

scambiarci gli auguri di un felice S. Natale in un clima di famiglia. 

 

Vacanze di Natale e altri appuntamenti 

Le vacanze di Natale inizieranno sabato 23 dicembre 2017: 

- per tutte le classi la conclusione della frequenza è venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 13.30 

(è disponibile il servizio mensa; tuttavia non ci saranno studio pomeridiano né attività)  

- le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 8 gennaio 2018.  
 

Inoltre: 

- venerdì 15  dicembre 2017 si concludono le attività del primo trimestre: 

o i nuovi orari di uscita e di studio saranno validi a partire da lunedì 8 Gennaio 2018. 

o le attività del secondo trimestre inizieranno lunedì 15 Gennaio 2017; 

o fanno eccezione i corsi di inglese, che riprenderanno regolarmente (secondo la consueta 

scansione) a partire da  lunedì 8 Gennaio 2018. 

- sabato  13 gennaio 2018, ore 8:15: consegna delle pagelle e colloqui generali (classi 
prime). Seguirà un’apposita e più dettagliata comunicazione 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 


