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CS 34 del 08-03-2018 - Carisolo Seconde - Variazioni di Orario 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 34 

Bologna, 8 Marzo 2018 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi Seconde 

Carisolo Seconde – Variazioni di Orario (13-17 Marzo 2017) 
 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

da martedì 13 a sabato 17 Marzo, secondo i due turni già comunicati, le seconde superiori vivranno l’esperienza di Carisolo. 

In concomitanza con questa iniziativa, per coloro che non partecipano all’iniziativa, l’orario subirà le seguenti variazioni: 

 

PRIMO TURNO: 2^ ITT-LSA (partenza martedì 13 marzo – rientro giovedì 15 marzo) 

Per gli allievi di 2^ITT-LSA che non partecipano alle giornate di Carisolo: 

- MARTEDI’ 13 MARZO:   

9:10 inizio delle attività: è possibile fermarsi per lo studio personale, con l’assistenza di un docente (aula 2^ ITT) 

13:50: termine delle lezioni.  
Mensa, ricreazione, studio e sportelli proseguono regolarmente come da calendario 

- MERCOLEDI’ 14 MARZO:   

9:10 inizio delle attività: è possibile fermarsi per lo studio personale, con l’assistenza di un docente (aula 2^ ITT) 

13:00: termine delle lezioni.  

Mensa, ricreazione, studio e sportelli proseguono regolarmente come da calendario 

- GIOVEDI’ 15 MARZO:   

9:10 inizio delle attività: è possibile fermarsi per lo studio personale, con l’assistenza di un docente (aula 2^ ITT) 

13:50: termine delle lezioni.  

Mensa, ricreazione, studio e sportelli proseguono regolarmente come da calendario 

- VENERDI’ 16 MARZO: 
9:10 (per tutti gli allievi di 2^ ITT-LSA) inizio delle lezioni; a seguire ripresa regolare delle attività  

Consigliere di riferimento: prof.ssa Chiara Evangelisti - evangelisti.chiara.PROF@salesianibologna.it - 345/2552273 

 
SECONDO TURNO: 2^ IPS-IPIA (partenza giovedì 15 marzo – rientro sabato 17 marzo) 

Per gli allievi di 2^IPS-IPIA che non partecipano alle giornate di Carisolo: 

- GIOVEDI’ 15 MARZO:   

9:10 inizio delle attività: è possibile fermarsi per lo studio personale, con l’assistenza di un docente (aula 2^ IPIA) 

13:50: termine delle lezioni.  

Mensa, ricreazione, studio e sportelli proseguono regolarmente come da calendario 

- VENERDI’ 16 MARZO:   

9:10 inizio delle attività: è possibile fermarsi per lo studio personale, con l’assistenza di un docente (aula 2^ IPIA) 

13:00: termine delle lezioni.  Non sono previste attività pomeridiane 

- SABATO 17 MARZO:   

Lezioni sospese 

- Da LUNEDI’ 19 MARZO ripresa regolare delle lezioni (PER TUTTI) 

Consigliere di riferimento: prof. Roberto Sarti - sarti.roberto.PROF@salesianibologna.it - 345/2552272 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 


