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Il Preside
CSM 28 del 25-02-2020 - Convocazione allievi future prime medie - a.s. 2020-21
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 28
Bologna, 25 Febbraio 2020

Alla cortese attenzione di:
- fam. degli allievi di 5^ primaria iscritti presso la nostra scuola media per l’ a.s. 2020/21
Oggetto:

CONVOCAZIONE ALLIEVI FUTURE PRIME MEDIE (2020/21)
Gentili famiglie,
per favorire il buon inizio del prossimo anno scolastico, si conferma che le famiglie degli allievi delle future
prime medie (genitori e figli) sono convocate presso l’Istituto Salesiano:

Sabato 14 Marzo 2020 alle ore 10.00
con possibilità di parcheggio nei cortili della scuola

Dopo un breve saluto, i ragazzi saranno impegnati con la nostra equipe di psicologi per i test di ingresso utili
alla scuola per una prima conoscenza non valutativa dell’allievo (occorrerà portare soltanto una biro per
poter scrivere).
Ai genitori verrà intanto presentata l’offerta formativa della scuola e le linee generali dell’organizzazione
scolastica, con possibilità di domande.
E’ prevista per tutte e famiglie una breve attività di informazione su: natura, diagnosi e forme di
accompagnamento dei Disturbi Specifici di Apprendimento.
Conclusa l’assemblea, le famiglie interessate possono (facoltativamente) partecipare alla presentazione delle
iniziative pomeridiane di sostegno degli allievi con DSA, che la scuola organizza durante l’anno in
collaborazione con la cooperativa Alveare (progetto Ape – www.cooperatiasocialealveare.it).
Il tutto si concluderà attorno le ore 12.00.
Alcune brevi note:
1) In questi giorni la Segreteria sta facendo il controllo della documentazione consegnata in sede di iscrizione: in caso
di documentazione incompleta, le famiglie verranno contattate via mail/telefono nei prossimi giorni, con l’invito
di presentarsi in segreteria il 14 marzo e completare la documentazione secondo quanto richiesto.
2) Seguiranno nel periodo primaverile numerose altre comunicazioni: le famiglie sono perciò invitate a visitare
frequentemente la propria casella mail (quella consegnata in fase di iscrizione) e di seguire con estrema cura le
indicazioni date dalla scuola.

Chiedo cortesemente a tutte le famiglie di inviare (entro lunedì 9 marzo) un riscontro di ricezione presso
questo indirizzo mail: segreteria.bolognabv@salesiani.it .
Cordialmente
il Preside, don Giovanni Sala

