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Il Preside

CSM 17 del 15-12-2019 - Momento Natalizio e Vacanze di Natale
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 17
Bologna, 15 Dicembre 2019

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

Momento Natalizio 2019 e Vacanze di Natale
Cari Docenti, gentili Famiglie,
come da calendario Venerdì 20 Dicembre 2019 si terrà il consueto MOMENTO NATALIZIO, che vedrà
l’esecuzione di alcuni brani musicali, di alcune letture a tema e della proiezione di alcune immagini della vita scolastica dei
ragazzi di tutte le classi.
Ecco di seguito alcune indicazioni per la giornata, un po' diversa dal solito:
- prime 3 ore: LEZIONE REGOLARE
- dalle 10,55 alle 13,30: PROVE GENERALI in Santuario; TUTTI GLI ALUNNI devono portare l'occorrente per
eseguire i brani musicali (spartiti, stumenti,…)
- per gli allievi iscritti allo studio del venerdì pomeriggio, lo studio si svolge regolarmente
- gli alunni che solitamente il Venerdì escono alle ore 14,45 o prima, possono fermarsi allo Studio Pomeridiano se
ne hanno necessità; in tal caso occorre richiedere apposito permesso di uscita posticipata sul Libretto Personale e
farlo firmare al proprio consigliere
- i ragazzi che ne avessero necessità possono fermarsi all'Oratorio tra le ore 16,15 e le 17,30, anche se non iscritti
all'Oratorio. E’ PROIBITO PORTARE STRUMENTI MUSICALI IN CORTILE, bisogna lasciarli in Studio, che alle ore
17,30 verrà aperto dai Consiglieri affinché i ragazzi possano prendere il materiale.
- per gli alunni l'appuntamento è alle 17,30 in cortile e poi in Santuario, seguendo le indicazioni dei Consiglieri
- dalle ore 17,30 alle 18:00 e dopo il momento musicale sarà possibile visitare il PRESEPE allestito in Aula Studio
- ci sarà la possibilità di parcheggiare nei cortili dell'Istituto, fino a esaurimento posti
La serata avrà inizio nel Santuario del Sacro Cuore alle ore 18,00.
In Aula Studio saranno anche presenti alcuni banchetti con oggetti di artigianato e stelle di Natale, il cui ricavato andrà a
favore delle missioni.
L’intento della scuola è quello di vivere un momento semplice e sereno, come occasione per scambiarci gli auguri di un
felice S. Natale in un clima di famiglia.

Vacanze di Natale e altri appuntamenti
Le vacanze di Natale inizieranno sabato 21 dicembre 2019: le lezioni riprenderanno martedì 7 gennaio 2020.
Inoltre:
- i nuovi orari di uscita e di studio saranno validi a partire da martedì 7 Gennaio 2020;
- le attività del secondo trimestre inizieranno lunedì 13 Gennaio 2020;
- fanno eccezione i tutti i corsi di inglese, che riprenderanno regolarmente (secondo la consueta scansione) a
partire da martedì 7 Gennaio 2020;
- sabato 11 gennaio 2020, ore 8:15: assemblea, consegna delle pagelle e colloqui generali (classi prime).
Seguirà un’apposita e più dettagliata comunicazione.
A nome della Comunità Salesiana
e dei Docenti auguro a tutti un Sereno Natale
don Giovanni Sala

