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CS 26 del 03-01-2020 - Calendario attività del mese di Gennaio 2020 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 26 

Bologna, 3 Gennaio 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Oggetto: 

Calendario attività del mese di Gennaio 2020 
 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

nell’augurarvi un sereno rientro dalla vacanze natalizie, 

comunico alcune variazioni di calendario previste per gennaio, e dovute agli scrutini, alla consegna delle pagelle e ai 

colloqui generali. 

Questi i principali appuntamenti che vi chiedo di annotare: 

Martedì 7, Mercoledì 8, Giovedì 9  Gennaio 2020 

Al mattino: lezioni e attività regolari  come da orario     

Pomeriggio: attività regolari di studio. Sospensione di tutti gli sportelli. 

Venerdì 10 Gennaio 2020 

Al mattino: lezioni regolari  fino alle 12:10     

Pomeriggio: consegna delle pagelle e colloqui classi 2-3-4 (seguirà apposita circolare sulle modalità di ritiro delle 

pagelle e di prenotazione on-line dei colloqui).   Sospensione corsi di inglese e cineforum 

Sabato 11 Gennaio 2020 

Al mattino: lezioni regolari   

Da Lunedì 13 a Venerdì 17 Gennaio 2020 

Al mattino: lezioni e attività regolari  come da orario     

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. 

Riprendono i corsi di Inglese e il cineforum 

Sabato 18 Gennaio 2020 

Al mattino: lezioni sospese per tutte le classi 

8:30 -  CLASSI PRIME: assemblea in teatro per genitori e allievi. Consegna delle pagelle e a partire dalle 9:30 iniziano i  

colloqui con gli insegnanti (seguirà una apposita comunicazione sulle modalità di prenotazione dei colloqui) 

8:30 -  CLASSI QUINTE: inizio dei colloqui con gli insegnanti. Le pagelle verranno inviate on-line il giorno precedente 

(seguirà una apposita comunicazione sulle modalità di visualizzazione della pagella e di prenotazione dei colloqui)     

Sabato 1 Febbraio 2020 

Al mattino: festa di don Bosco (seguirà una apposita circolare) 

 

 
A tutti, di cuore, auguro un sereno inzio del Nuovo Anno. 

Con stima e cordialità, 

don Giovanni Sala 

 


