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               Il Preside 
 

Bologna, 22 Ottobre 2018 

 

 

Alla cortese attenzione delle Famiglie e degli Allievi, classe PRIME MEDIE a.s. 2019/20 

 

SALESIANI BOLOGNA – SCUOLA MEDIA  
ISCRIZIONE ALLA CLASSI PRIME MEDIE A.S. 2019/20 

Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Modalità di accesso alla sezione potenziata in Inglese 
Desiderata nell’abbinamento degli allievi/e nella formazione delle classi 

 

 

Gentili Famiglie, 

con l’a.s. 2019/20 la scuola media dei Salesiani rivede la propria proposta formativa, offrendo l’opportunità di potenziare 

l’area linguistica, l’area scientifico/tecnologica e quella informatica. 

 

Come ampiamente indicato nel volantino di presentazione, in tutti i percorsi verranno introdotte alcune importanti novità: 

- corsi pomeridiani di inglese e spagnolo articolati su livelli crescenti: base, potenziamento, eccellenza, con la 

possibilità - facoltativa - di accedere agli esami di certificazione 

- moduli CLIL di discipline non linguistiche svolti in lingua straniera 

- potenziamento delle competenze informatiche di programmazione e modellizzazione (MBot, Scratch, SketchUp, 

CAD…) 

- Laboratorio di Scienze Naturali 

- Più attività pomeridiane per la valorizzazione dei talenti personali 

 

In particolare, iscrivendosi alla prima media (a.s. 2019/20), le famiglie avranno facoltà di scegliere tra due possibili 

percorsi di studio , distinti in base alle ore curricolari dedicate alle lingue straniere: 

- PERCORSO TRADIZIONALE: 3 ore di inglese e 2 ore di spagnolo 

- PERCORSO POTENZIATO IN INGLESE: 5 ore di inglese, di cui una dedicata, per alcuni periodi nel corso dell’anno, 

a moduli di speaking. 

 

Il nuovo modulo di iscrizione presenterà perciò la scelta dell’opzione desiderata dalla famiglia. 

Le famiglie che hanno già consegnato l’iscrizione e versato la quota di 400 €, potranno esprimere la propria preferenza 

inviando una mail al direttore (don Gianluca Marchesi - direttore.bolognabv@salesiani.it) entro il 15 Novembre 2018. 

Nella mail sarà necessario indicare: 

- Cognome e nome dell’allievo/a 

- Tipo di percorso scelto:  

o Percorso tradizionale (inglese + spagnolo) 

o Oppure:  Percorso potenziato in Inglese  
 

Per la formazione delle nuove classi, verranno perciò adottate le seguenti regole: 

- Verrà formulata una lista degli allievi che richiedono la sezione potenziata: la posizione nella lista di accesso è 

determinata dalla la data di versamento della quota di iscrizione di 400 €. 

- la sezione potenziata verrà attuata solo se si raggiunge il minimo di 20 richiedenti: in caso contrario, entro una 

settimana dalla chiusura ministeriale delle iscrizioni, le famiglie verranno informate e potranno decidere se 

passare al percorso tradizionale oppure cambiare scuola. 

- se le richieste della sezione potenziata superano le 25 unità, verrà creata una seconda lista per l’apertura della 

seconda sezione potenziata, con le medesime regole appena esposte. 

- superate le 25 richieste alla seconda sezione, verrà creata una lista per la terze sezione, con ancora  le medesime 

regole… 

 

 



 

Per quanto concerne i “desiderata” sull’abbinamento del proprio figlio/a con eventuali altri allievi/e, valgono le seguenti 

indicazioni: 

- le desiderata vanno inviate per mail al direttore (don Gianluca Marchesi - direttore.bolognabv@salesiani.it) nel 

periodo compreso tra il 20 maggio 2019 e il 20 giugno 2019. Richieste inviate al di fuori di questo periodo non 

saranno ritenute valide. 

- E’ possibile esprimere una sola desiderata (vorrei che mio figlio AA BB sia con l’allievo CC DD) soltanto se vengono 

rispettate entrambe le condizioni: 

1. L’altro allievo ha espresso esattamente la stessa desiderata (quindi CC DD chiede di stare con AA BB) - per 

questo è bene che le due famiglie si mettano d’accordo prima di esprimere le desiderata. 

2. Entrambi gli allievi abbiano scelto lo stesso percorso linguistico (tradizionale o di potenziamento) 

Qualora una delle due condizioni non sia verificata, l’assegnazione della sezione (nel rispetto del percorso linguistico 

scelto) sarà casuale e non sarà possibile ritrattare a posteriori la sezione individuata dalla scuola. 

 

Per eventuali dubbio richieste di chiarimento, è possibile fare riferimento al direttore (don Gianluca Marchesi – 

051/4151711 - direttore.bolognabv@salesiani.it). 

 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti una serena continuazione. 

 

 

 

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, 

don Giovanni Sala 

 

 


