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Il Preside
CS 34 del 10-04-2019 - Calendario di primavera - Scuola superiore
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 34
Bologna, 10 Aprile 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, tutte le classi
Oggetto:

CALENDARIO DI PRIMAVERA - SCUOLE SUPERIORI
Principali appuntamenti di Aprile e Maggio 2019
Cari docenti, Gentili famiglie
considerate alcune variazioni rispetto a quanto comunicato nel calendario sintetico di inizio anno (distribuito
durante le riunioni dei genitori), vengono di seguito indicati gli appuntamenti principali di questi mesi che ci
attendono. Per ogni singola iniziativa seguirà una circolare dettagliata.
A inizio maggio seguirà il calendario di tutti gli appuntamenti e le scadenze che riguardano le settimane
conclusive dell’anno scolastico.

Mese di APRILE 2019
-

LUNEDI’ 15 APRILE e MARTEDI’ 16 APRILE: tutte le attività pomeridiane (studio, sportelli, corsi, ecc…) sono
sospese. Attivo il servizio mensa
MERCOLEDI’ 16 APRILE: lezioni sospese. Per i Docenti, giornata di formazione di ritiro spirituale in
preparazione alla Pasqua
DA GIOVEDI’ 17 A GIOVEDI’ 25 APRILE COMPRESI: lezioni sospese per vacanze pasquali e Festa della
Liberazione
VENERDI’ 26 APRILE: lezioni regolari. Attivo il servizio mensa
SABATO 27 APRILE: lezioni regolari

Mese di MAGGIO 2019
Durante il mese si Maggio si svolgeranno le prove INVALSI per le classi seconde (2^ LES-ITT-IPIA-IPS): le date e le
modalità sono specificate in una apposita circolare
- MARTEDI’ 1 MAGGIO: FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE (lezioni sospese)
- GIOVEDI’ 9 MAGGIO: solo per le classi quinte: data ultima per la scelta del Tutor e per l’indicazione dei
contenuti generali della relazione/elaborato
- SABATO 11 MAGGIO: FESTA DELLA SCUOLA
- LUNEDI’ 13 MAGGIO: classi 3-4^ ITT-IPIA-IPS: inizio STAGE IN AZIENDA (fino al 08/06/2019)
- LUNEDI’ 20 MAGGIO: classe 4^ LSA: inizio STAGE IN AZIENDA (fino al 08/06/2019)
- VENERDI’ 24 MAGGIO: ultimo giorno di Studio e attività Pomeridiane. Ultimo giorno di colloqui INDIVIDUALI
tra scuola e famiglie
- SABATO 25 MAGGIO: solo per gli iscritti: ESAMI di certificazione linguistica PET – FIRST
Cordialmente,
don Giovanni Sala

