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Il Preside
CSM 13 del 12-11-2018 - Colloqui Genitori Test COSPES - Classi Terze
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 17
Bologna, 29 Novembre 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze

COLLOQUI CON IL CENTRO COSPES – ALLIEVI DI TERZA
confronto sui risultati dei test di orientamento del 17 Novembre 2018
Gentili famiglie,
inoltro la comunicazione inerente le modalità di prenotazione dei colloqui con don Alessandro Ferraroli,
psicologo della scuola che il 17 Novembre curerà la somministrazione dei test di orientamento (secondo una
scelta facoltativa delle famiglie).
Ricordo che rispetto agli anni passati il periodo utile per le iscrizioni è stato anticipato: la Circolare Ministeriale
n. 18902 del 7 novembre 2018 stabilisce infatti che le iscrizioni vanno compiute dal 7 al 31 gennaio 2019.
Per questo motivo, don Ferraroli ha previsto alcune date utili per gli appuntamenti anche a dicembre, subito
dopo le pagelle.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

Gentilissimi genitori,
nelle seguenti giornate, secondo gli orari indicati,
Don Sandro Ferraroli, psicologo salesiano che somministrerà i test di orientamento ai vostri figli, sarà a
disposizione per i colloqui personali con le famiglie, nei seguenti orari:
- Mercoledì 19 dicembre dalle 14,30 alle 19.00
- Giovedì 20 dicembre dalle 14,30 alle 19.00
- Lunedì 7 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
- Martedì 8 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
- Mercoledì 9 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
La durata di ogni colloquio è di quindici minuti e si svolge presso la sede del Centro di orientamento COSPES sotto
il porticato dell’Istituto.
E’ possibile la presenze del figlio/a (nel caso sia iscritto alle attività pomeridiane, è necessario avvisare il
consigliere mediante il libretto, in modo da giustificare l’uscita dallo studio o dalle altre attività).
Naturalmente, per gli allievi iscritti allo studio o alle attività pomeridiane, si consiglia – laddove possibile - di
prenotare il colloquio dopo le 16:15.
Per evitare inutili attese si chiede di comunicare l’orario (un po’ ampio) di vostra preferenza al seguente indirizzo:

cospes.bolognabv@salesiani.it
indicando Cognome e Nome dell’alunno e sezione di appartenenza
entro il 30 Novembre 2018
L’orario a voi assegnato verrà comunicato tramite risposta e-mail.
In caso di difficoltà si prega di lasciare un messaggio in Portineria (051/4151711) destinato a Don Ferraroli:
verrete richiamati al più presto.
Lo Psicologo
Don Alessandro Ferraroli

