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ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 
 tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 
presideme.bolognabv@salesiani.it 
 

Il Preside 
 

CSM 50 del 10-05-2018 - Circolare di fine anno - prime e seconde 
Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 50 

Bologna, 10 Maggio 2018 
 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi prime e seconde 

Oggetto:  

CIRCOLARE DI FINE ANNO  - SCUOLA MEDIA 
Attuali Classi: Prime e Seconde  

Carissimi Genitori, Allieve/i  e docenti, 
la conclusione dell’anno scolastico è un momento importante per la vita della nostra Scuola.  
È un passaggio delicato nel cammino formativo di ogni Allievo/a, tempo di bilanci e di progetti per il futuro. 
Offriamo queste informazioni per aiutare tutti a vivere con serenità gli impegni e le scadenze di fine anno. 

1. Le comunicazioni durante la fase finale dell’anno e  durante il periodo estivo 
La fase finale dell’anno è ricca di appuntamenti, scadenze, eventuali eccezioni di orario, ecc…  Così sarà anche l’inizio 
del prossimo anno scolastico. In questo contesto, la comunicazione sistematica tra scuola e famiglia rimane uno degli 
elementi che maggiormente può garantire una gestione serena ed efficace delle questioni scolastiche. 

Per questo, invito tutte le famiglie a consultare periodicamente la mail scolastica e la mail a cui avete indirizzato 
il vostro account di Registro Elettronico – principale mezzo di comunicazione scuola/famiglia - e il sito della 
scuola, su cui le circolari vengono fissate in modo permanente.  

Tale indicazione vale anche nel periodo estivo, dove la consultazione periodica della mail rimane doverosa da parte 
della famiglia, sebbene possa essere meno frequente rispetto al resto dell’anno.  

Si tenga anche presente che nel periodo estivo il Registro Elettronico viene temporaneamente disabilitato per 
consentire gli aggiornamenti. 

2. Iscrizioni all’anno scolastico 2018/19 

Insieme alla pagella, verranno distribuiti agli allievi i moduli per l’iscrizione al prossimo anno scolastico. 

L’iscrizione all’anno scolastico 2018/19 è possibile a partire da Venerdì 8 giugno 2018. 

I passaggi obbligatori per procedere con l’iscrizione sono i seguenti: 
1. il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, va presentato in SEGRETERIA, insieme: 

o modulo per il controllo dei dati anagrafici (che va letto, firmato ed eventualmente  corretto),  
o modulo per l’autorizzazione all’uscita autonoma da scuola (obbligatorio per tutti gli allievi). 
o modulo mensa (obbligatorio per chi intende usufruire del servizio), 

Controllata la correttezza della documentazione, la Segreteria darà l’autorizzazione per procedere; 

2. usciti dalla Segreteria, è necessario recarsi in CONTABILITA’ per formalizzare l’Iscrizione e versare la quota 
di Iscrizione di € 400,00 (mediante: assegno, contanti, copia del bonifico già versato) 

La Contabilità non accetterà alcuna iscrizione se prima non ha il benestare della Segreteria. 
 

NOTA BENE:      L’ISCRIZIONE VA NECESSARIAMENTE COMPLETATA ENTRO SABATO 30 GIUGNO 2018 
DOPO IL 2 LUGLIO 2018 LA DIREZIONE NON ASSICURA LA DISPONIBILITÀ DEL POSTO 

3. Prenotazione libri di testo (entro il 30 Giugno 2018) 

Chi desidera prenotare i libri di testo presso la Scuola deve restituire in CONTABILITA’, entro sabato 30 giugno 
2018, la lista compilata in ogni sua parte, versando l’anticipo di 100 €. 

Dopo tale scadenza non saranno più accettate prenotazioni, e bisognerà provvedere personalmente all’acquisto.  

La lista completa è disponibile sul sito (sezione: Comunicazioni scuola media –> libri di testo) oppure può essere 
ritirata in Segreteria. 
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4. Orari d’ufficio della Segreteria e della Contabilità 
L’orario di apertura al pubblico degli Uffici (Segreteria e Contabilità) dal 4 giugno al 15 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 23 luglio  al 26 agosto. Riapriranno lunedì 27 Agosto. 

In caso di dubbio, vi invitiamo a consultare il sito della scuola, nell’area riservata ai contatti e agli uffici. 

Fa eccezione il giorno di esposizione dei tabelloni (lunedì 11 giugno 2018): gli uffici sono aperti fino alle 14:30.   

5. Colloqui con le figure di riferimento o con il Direttore. Caso di non ammissione 
Potrebbe accadere che contestualmente alla consegna della pagella, sia comunicata alla famiglia la necessità di un 
colloquio urgente con una figura educativa di riferimento (Direttore / Preside / Consigliere  / Catechista). 
Solitamente la convocazione è riservata ai seguenti casi: 

- studenti caratterizzati da una situazione scolastica particolarmente critica; 
- studenti interessati da situazioni educative di particolare gravità (soprattutto per  disciplina / condivisione 

del progetto educativo) 
Nei casi segnalati, non è possibile procedere con l’iscrizione se prima non è avvenuto il colloquio. 
Inoltre, in caso di non ammissione alla classe successiva, qualora si fosse interessati a ripetere l’anno presso la ns. 
Scuola, è necessario fissare un colloquio con il Direttore. La segreteria infatti non accetta iscrizione di allievi bocciati 
che non siano autorizzate esplicitamente dal Direttore. 

6. Compiti delle vacanze  

I singoli insegnanti comunicheranno mediante registro elettronico i compiti ordinari da fare durante le vacanze e 
da portare a settembre. Si consiglia alle famiglie di scaricare e di salvarli sul proprio PC in quanto d’estate, per 
ragioni di manutenzione e aggiornamento, non è garantito l’accesso al registro elettronico. 

In ogni caso, a partire dal 25 giugno, nell’area Scuola Media > Compiti delle vacanze appositamente creata sul sito, 
sarà possibile trovare l’elenco di tutti i compiti di ogni materia, suddivisi per classe. In questo modo, anche se il 
registro elettronico fosse bloccato per manutenzione, sarebbe comunque garantita la disponibilità dei compiti. 

I Compiti estivi ordinari comunicati all’intera classe e i compiti aggiuntivi attribuiti dal Consiglio agli allievi che 
manifestano particolari debolezze in una o più materie, andranno consegnati a settembre entro la prima 
settimana di scuola all’insegnante della materia interessata: 

- la valutazione dei compiti andrà a ricadere, in modo pesato ed opportuno, sui voti del primo trimestre;  
- la mancata o parziale consegna dei compiti avrà una ricaduta negativa sulla pagella del primo trimestre, sia 

per quel che concerne il voto di applicazione che sulle valutazioni delle materie interessate. 

7. Inizio del prossimo anno scolastico  

Il primo giorno di scuola per l’a.s. 2018/19 è fissato per lunedì 17settembre 2018, dalle ore 7:55 alle 13:30. 

Gli incontri di inizio anno con i genitori si terranno: 
- classi Seconde: Giovedì 13 Settembre alle 17:00 
- classi  Terze:  Giovedì 13 Settembre alle 18:15 

Gli incontri si svolgeranno presso il cinema/teatro Galliera (con possibilità di parcheggio nei cortili interni) 

A partire dalle 16:00 sarà possibile versare in contabilità il saldo dei libri e procedere con il loro ritiro. 

Il calendario dettagliato con tutte le indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico, verrà per tempo comunicato per mail 
e pubblicato sul sito della scuola nell’area dedicata alle comunicazioni e download scuola media. 

8. Contatti 

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi mail: 
→ Presidenza: don Giovanni Sala - presidesup.bolognabv@salesiani.it  
→ Vice-Presidenza: prof.ssa Stefania Ceccorulli - ceccorulli.stefania.PROF@salesianibologna.it   
→ Segreteria: sig.ra Annalisa Peverati - segreteria.bolognabv@salesiani.it  
→ Contabilità: sig. Fabio Maestrani - amminis.bolognabv@salesiani.it  

 

Il Collegio Docenti, nell’augurare a tutti un sereno svolgimento della pausa estiva,  
invita i Genitori a provvedere affinché i propri Figli curino il necessario riposo e svago, 
dedicandosi con  impegno allo svolgimento dei compiti  
così da consolidare l’apprendimento in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
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COMPITI DELLE VACANZE – SCUOLA MEDIA 
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 superiore, selezionare il pulsante rosso “Scopri di Più” presente nel box grigio: 
“Comunicazioni e download”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Avuto accesso all’area “Comunicazioni scuola media”, selezionare la flag verde “Compiti delle vacanze” che 
diverrà attiva a partire dal 25 giugno.  
Va selezionata la futura classe di appartenenza (es: la 1^ B dell’attuale anno scolastico 2017/18 dovrà accedere 
al fine: “Compiti delle vacanze - Futura 2^ B) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Cliccando sul titolo, si aprirà il 

documento PDF dei compiti estivi che 

può quindi essere scaricato/stampato 
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6. Selezionata la propria classe, cliccando sulla scritta, si aprirà il PDF che potrà essere stampato o scaricato 
semplicemente agendo sulle due icone in alto a destra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per richieste di assistenza, inviare una mail al Preside: 
presideme.bolognabv@salesiani.it  

 


