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Il Preside
CSM 20 del 23-11-2018 - Moduli Iscrizione studio e pomeriggio - 2 trim
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 20
Bologna, 23 Novembre 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe PRIME

USCITE, STUDIO E ATTIVITA’ POMERIDIANE – CLASSI PRIME
Orari di uscita validi da Lunedì 7 Gennaio a Venerdì 15 Marzo 2019.
Le attività pomeridiane iniziano Lunedì 14 Gennaio e terminano Venerdì 8 Marzo 2019.
Gentili Famiglie, si ricordano le possibili opzioni per l’Orario di uscita da scuola:
- 13,30 : terminate le lezioni;
- 13,45 : terminato il pranzo in mensa;
- 14,45 : terminata la ricreazione;
- 16,15 : terminato lo studio o l’attività pomeridiana;
- 16,15 : pranzo a casa (P.Casa) : come il precedente ma con pranzo a casa e ritornando alle 14,45.
Attività pomeridiane: possono essere scelte solo con uscite alle “16,15” oppure “16,15 Pranzo Casa”. Se interessati
segnare con una crocetta la casella; per i dettagli si rimanda alla apposita circolare.
Il PROSPETTO GENERALE ATTIVITÀ POMERIDIANE con il dettaglio di ogni singola attività proposta verrà pubblicato
sul sito (Scuola media  Comunicazioni e Download) e comunicato alle famiglie via mail mediante registro elettronico.
L’alunno esce di scuola alle ore (segnare con una crocetta in ogni giorno la casella che interessa):
Lunedì

 13,30

 13,45

 14,45

 16,15

 16,15 P.Casa

 DISEGNO ARTISTICO: CHIMERE
Martedì

 13,30

 13,45

 14,45

POMERIGGIO OBBLIGATORIO

Mercoledì

 16,15
 16,15

 16,15 P.Casa
 16,15 P.Casa

ATTIVITÀ SPORTIVE
 “Avviamento alla pallavolo”
 “Avviamento all’arrampicata”
 “Avviamento alla pallacanestro”
 Allenamento e preparazione atletica “TROFEO WOJTYLA” (ADESIONE SU INVITO)
Giovedì

 13,30

 13,45

 14,45

 16,15

 16,15 P.Casa

 13,45

 14,45

 16,15

 16,15 P.Casa

 ROBA DA CHITARRISTI!
 LEZIONI DI CANTO CORALE
Venerdì

 13,30

I consiglieri, in base al rendimento scolastico di ciascun alunno/a e al parere degli insegnanti, valuteranno l’opportunità delle
scelte pomeridiane fatte. La famiglia si impegna a far rispettare al proprio figlio/a questi orari/attività.
N.B. Ogni variazione ed eventuali richieste diverse da quelle indicate vanno comunicate al Consigliere tramite libretto personale.

2^ Trimestre – CLASSI PRIME
Cognome Nome dell’Alunno/a:________________________________________

Classe 1^ sez. ______

letta in ogni sua parte la circolare “MODULI ISCRIZIONE STUDIO E POMERIGGIO” e “PROSPETTO
GENERALE ATTIVITÀ POMERIDIANE” chiedo l’iscrizione di mio figlio/a alle attività qui indicate, ed inoltre
autorizzo ad addebitare in retta la quota corrispondente (laddove prevista)
Data: __________________________ Firma del genitore:_________________________________________________

MODULO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE E RICONSEGNARE
ALLA MATTINA IN STUDIO PRIMA DELLE 7.55 - ENTRO LUNEDI’ 17/12/2018

PROSPETTO ANNUALE - Classi Prime
(Per i dettagli sulle attività, vedi circolare: CSM 19 del 23-11-2018 - Prospetto attivita pomeridiane - 2 Trimestre)

Lunedì

Secondo Trimestre
- Disegno art: Chimere (BASE)

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

-

Attività sportive
Allenamenti “Trofeo Wojtyla” - NEW
Roba da chitarristi!
Lezioni di canto corale

Terzo Trimestre
- Disegno art: Chimere (AVANZATO)
- Introduzione alla Conversazione di Spagnolo
- Progettazione e realizzazione di scenografie e oggetti creativi
- Movimento acrobatico
- Attività sportive
- Allenamenti “Trofeo Wojtyla” - NEW
- Roba da chitarristi!
- Lezioni di canto corale
- Programmazione informatica con Scratch (livello BASE)

