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

Il Preside
CS 20 del 12-12-2018 - Programma attività dal 17 al 22 Dicembre
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 20
Bologna, 12 Dicembre 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Programma attività scolastiche dal 17 al 22 Dicembre 2018
Ultimi giorni di lezione prima delle vacanze natalizie
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
nell’augurarvi Buon Natale, lascio qui di seguito alcune puntualizzazione sulle attività della scuola nella settimana
precedente l’inizio delle vacanze di Natale.

Da Lunedì 17 Dicembre a Mercoledì 19 Dicembre
Al mattino: lezioni regolari
Pomeriggio: attività regolari di studio e sportello, tranne le eccezioni che coinvolgono gli insegnanti impegnati negli
scrutini. Eventuali sospensioni degli sportelli verranno perciò comunicate personalmente dai singoli insegnanti.

Giovedì 20 Dicembre e Venerdì 21 Dicembre
Al mattino: lezioni regolari
Pomeriggio: SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ POMERIDIANE
Quindi: No Studio – No Sportelli – No corsi di inglese
Unica Eccezione: Giovedì 20 dicembre, si svolgeranno regolarmente (come da calendario) le prove per gli Alpha Test
E’ garantito il servizio mensa fino a venerdì 21 dicembre (compreso).

Sabato 22 Dicembre: ultimo giorno di lezione e Festa di Natale
Viene data a tutte le classi la possibilità di celebrare l’arrivo del Natale e di fare un po’ di festa in cortile.
Il programma della mattina viene allora modificato nel seguente modo:
7:30: i ragazzi arrivando alla mattina portano i cibi e le bevande per la festa di classe, in sala Frassati (subito dopo il
bar), rispettando la divisione delle classi; ai rappresentanti il compito di organizzare nei giorni precedenti la
spesa in modo intelligente. Ogni classe dovrà procurare tutto (cibo, bevande, bicchieri, posate, piattini…)
organizzandosi bene per evitare inutili sprechi;
Prime due ore di scuola regolari.
9:10: i soli rappresentanti (due per classe) scendono in cortile per preparare il tavolo di classe
9:45: Al suono della campana tutte le classi, accompagnate dall’insegnante della 2^ ora, di recano al Santuario
10:00: S. Messa di Natale nel Santuario del Sacro Cuore (l’invito è esteso anche alle famiglie).
11:00: intervallo e festa insieme nei cortili e sotto i portici;
11:45: inizio dei lavori di riordino del cortile;
12:00: apertura delle aule (recupero zaini) e del portone di ingresso: gli allievi rientrano a casa; i rappresentanti sono
incaricati di mettere in ordine il proprio tavolo, gettando la sporcizia e recuperando il cibo avanzato.
Naturalmente i ragazzi NON POSSONO PORTARE ALCOLICI.
NESSUNO PUO’ DIRIGERSI VERSO LA PORTINERIA PRIMA DELLA 12:00
QUANDO I CONSIGLIERI FISCHIERANNO LA FINE DELLA SCUOLA
Come anticipato dal consigliere, alla festa sono invitati anche gli allievi di 1^ e 2^ LES, con inizio delle attività previsto per le
9:30. Alle 12:00 le attività terminano e gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.
Per ragioni di responsabilità, l’eventuale assenza andrà comunque giustificata al rientro dalle vacanze

Vacanze Natalizie
Le vacanze di Natale inizieranno domenica 23 dicembre 2018:
- per tutte le classi l’ultimo giorno di lezione è sabato 22 dicembre 2018 (termine delle lezioni: ore 12.00)
- le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 07 gennaio 2019.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo,
don Giovanni Sala

