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Il Preside

CSM 11 del 09-10-2018 - Assemblea genitori classi terze
Circolare Scolastica Medie (Famiglie e Docenti) n° 11
Bologna, 09 Ottobre 2018

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze
Oggetto:

Assemblee di classe di inizio d’anno
CLASSI TERZE
Gentili Famiglie,
a circa un mese dall’inizio dell’anno scolastico, abbiamo l’occasione di incontrarci, riflettere e
confrontarci sull’avvio dell’attività didattica e su alcuni argomenti inerenti la vita scolastica dei vostri
ragazzi nell’anno che si trovano ad affrontare.
Quest’anno si aggiunge la possibilità di vivere un momento formativo - prima della riunione sul tema delle scelte di vita, a partire dalla testimonianza di un operatore e di un ospite della
Comunità Papa Giovanni XXIII1, con cui ultimamente la nostra Scuola sta collaborando al fine di
realizzare progetti di prevenzione delle dipendenze.
Come da calendario è dunque convocata

Venerdì 19 Ottobre 2018
L’Assemblea dei Genitori degli alunni delle classi TERZE
in una Aula che verrà indicata presso la Portineria
--------------------17:00: incontro/testimonianza sul tema delle scelte di vita
18:00: assemblea genitori
(possibilità di parcheggio nel cortile interno dell’Istituto)

In questa occasione verranno designati i Rappresentanti dei genitori delle singole classi: per
conoscere le modalità di elezione si rimanda alla circolare “CSM 06 del 20-09-2018 - Elezione
Rappresentanti di Classe” pubblicata nell’area del sito dedicata alle comunicazioni della scuola media.
Sarà presente lo Psicologo del Cospes di Bologna (don Alessandro Ferraroli) che illustrerà
alcune proposte in tema di orientamento nella scelta della scuola superiore.
Non è consentita la presenza degli allievi all’assemblea; i ragazzi potranno eventualmente
sostare all’Oratorio.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

1

Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, la Comunità Papa Giovanni XXIII è impegnata per contrastare l'emarginazione e offrire
un percorso di recupero per chi vive situazioni di disagio, di dipendenza, di solitudine.
Per maggiori informazioni: http://www.apg23.org/it/la_comunita_papa_giovanni_xxiii/

