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Il Preside
CSM 43 del 11-04-2019 - Calendario di primavera 2019 - appuntamenti importanti
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 43
Bologna, 11 Aprile 2019

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, tutte le classi

CALENDARIO DI PRIMAVERA – SCUOLA MEDIA
Principali appuntamenti da Aprile a Giugno 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.

Mese di APRILE 2019
-

-

MARTEDI’ 16 APRILE: la mensa, lo Studio e (salvo diversa indicazione) le Attività pomeridiane si svolgono
regolarmente; ore 18:00 orientamento classi seconde per la scelta della scuola superiore a seguire “serata
genitori”
DA MERCOLEDI’ 17 A GIOVEDI’ 25 APRILE COMPRESI: LEZIONI SOSPESE per vacanze pasquali e Festa della
Liberazione
VENERDI’ 26 APRILE: lezioni regolari, compresi mensa, Studio e (salvo diversa indicazione) Attività
pomeridiane

Mese di MAGGIO 2019
-

MARTEDI’ 1 MAGGIO: FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE (lezioni sospese)
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO: classi terze: simulazione della Prova d’Esame di matematica
GIOVEDI’ 9 MAGGIO: classi terze: simulazione della Prova d’Esame di lingue straniere
VENERDI’ 10 MAGGIO: ultimo giorno di colloqui INDIVIDUALI tra scuola e famiglie
VENERDI’ 31 MAGGIO: ultimo giorno di Studio e attività Pomeridiane

Mese di GIUGNO 2019
-

DA LUNEDI’ 3 GIUGNO A VENERDI’ 7 GIUGNO: uscita per tutti alle 13.30 (disponibile servizio mensa).
Possibilità di fermarsi in zona portineria per attenderei genitori fino alle 14:30.
GIOVEDI’ 6 GIUGNO, nel pomeriggio: Festa della scuola
VENERDI’ 7 GIUGNO: Ultimo giorno di scuola: pellegrinaggio al Santuario della Madonna di san Luca
MARTEDI’ 11 GIUGNO: consegna delle pagelle ed esposizione tabelloni
GIOVEDI’ 13 GIUGNO: esame di terza media – prova scritta di italiano
VENERDI’ 14 GIUGNO: esame di terza media – prova scritta di lingue straniere
LUNEDI’ 17 GIUGNO: esame di terza media – prova scritta di matematica
da MERCOLEDI’ 19 GIUGNO (da confermare): inizio delle prove orali
entro il 30 GIUGNO: conclusione degli esami e esposizione dei risultati
Viste le formalità che vanno compiute al termine degli Esami al fine di perfezionare l’iscrizione alle
scuole superiori, si suggerisce alle famiglie di non prendere impegni e rimanere disponibili almeno fino
al 6 luglio 2019.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

