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Il Preside 
 

CSM 51 del 10-05-2018 - Circolare di inizio anno 2017-18 - Medie 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n°  51 

Bologna, 10 Maggio 2018 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

CIRCOLARE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018/19 
Attuali classi: prime e seconde medie (a.s. 2017/18) 

Carissimi Genitori, Allieve/i  e docenti, 

lascio alcune indicazioni di promemoria per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Le presenti note vengono comunicate a fine anno e inviate di nuovo alle famiglie verso fine agosto. 

Ricordo le periodo estivo il Registro Elettronico viene temporaneamente disabilitato: eventuali comunicazioni 

verranno inviate alla mail personale e pubblicate sul sito (www.salesianibologna.net), nell’area delle 

comunicazioni generali.  

1) Incontri preliminari con le famiglie   

Gli incontri avverranno presso il Teatro  Galliera (con possibilità di parcheggio nei cortili interni), secondo il 

calendario indicato. E’ richiesta la presenza dell’allievo/a e di almeno un genitore: 

- Prime:  Venerdì 14 Settembre alle 17:00  

- Seconde: Giovedì 13 Settembre alle 17:00 

- Terze:  Giovedì 13 Settembre alle 18:15    

2) Ritiro dei libri di testo 

Coloro che hanno prenotato i libri a scuola, possono ritirarli secondo gli orari specificati dall’apposita circolare 

che verrà pubblicata sul sito e inviata alle famiglie verso fine agosto. 

3) Orario scolastico nelle prime settimane di scuola 

Nella fase di avvio, l’orario scolastico è così configurato: 

o Lunedì 17 settembre 2018, ore 7:55 – 13:30: primo giorno di scuola 

 Avvisi e fotografie per l’Annuario 

 No servizio mensa - No studio pomeridiano  

o Da Martedì  18 a Venerdì  22 settembre, ore 7:55 – 13:30: lezioni regolari 

 Per tutti: termine delle attività alle 13:30 e rientro a casa 
 No servizio mensa - No studio pomeridiano  

o Da Lunedì 24 settembre: orario scolastico completo: 

 Possibilità di usufruire del servizio mensa  

 Inizio studio pomeridiano (per le classi prime si svolgerà in aula)  

o Da Lunedì 1 Ottobre: orario scolastico completo con attività pomeridiane 

4) Compiti delle vacanze (tutte le classi) 

I compiti estivi (sia ordinari che supplementari) vanno consegnati al docente di riferimento della materia 

durante la prima settimana di scuola, e comunque entro venerdì 21 Settembre. 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala  

e i docenti della scuola media 

 


