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Il Preside
CSM 21 del 18-01-2021 - Moduli Iscrizione studio - dal 1 febbraio 2021
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 21
Bologna, 18 Gennaio 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

ISCRIZIONE STUDIO POMERIDIANO – CLASSI TERZE
Orari di uscita validi da Lunedì 1 Febbraio 2021 fino a data da definirsi.
Gentili Famiglie, si ricordano le possibili opzioni per l’Orario di uscita da scuola:
- 13,30 : terminate le lezioni;
- 13,45 : terminato il pranzo a scuola;
- 14,45 : terminata la ricreazione;
- 16,15 : terminato lo studio o l’attività pomeridiana;
- 16,15 : pranzo a casa (P.Casa) : come il precedente ma con pranzo a casa e ritornando alle 14,45.
NOTE:
- Per le classi seconde (fino a nuova indicazione), lo studio pomeridiano si svolgerà nello studio, con i banchi
singoli e distanziati secondo quanto richiesto dalla normativa di contrasto del contagio da CoViD-19
- attualmente sono previste esclusivamente due attività pomeridiane: avviamento dello studio del latino e il
laboratorio scientifico-naturalistico, che comunque consentono di organizzarsi per classi
- qualora inizio marzo (sfruttando anche gli spazi all’aperto) le condizioni lo permettano, non si esclude che
vengano avviate ulteriori attività: in questo caso, ci sarà un nuovo modulo di iscrizione allo studio e alle attività del
pomeriggio, che sostituirà quello presente
L’alunno esce di scuola alle ore (segnare con una crocetta in ogni giorno la casella che interessa):
Lunedì

 13,30

 13,45

 14,45

 16,15

 16,15 P.Casa

 Avviamento allo studio del latino
Martedì

 13,30

 13,45

 14,45

 16,15
 16,15

POMERIGGIO OBBLIGATORIO

Mercoledì

 16,15 P.Casa
 16,15 P.Casa

 Laboratorio scientifico-naturalistico (3 pomeriggi, secondo il calendario indicato nel modulo delle attività)
Giovedì

 13,30

 13,45

 14,45

 16,15

 16,15 P.Casa

Venerdì

 13,30

 13,45

 14,45

 16,15

 16,15 P.Casa

N.B. Ogni variazione ed eventuali richieste diverse da quelle indicate vanno comunicate al Consigliere via mail:
- prof.ssa Lidia Moro: moro.lidia.PROF@gmail.com

MODULO VALIDO DAL 1 FEBBRAIO 2021
Cognome Nome dell’Alunno/a:________________________________________

Classe _______________

letta in ogni sua parte la circolare “CSM 21 del 18-01-2021 - Moduli Iscrizione studio - dal 1 febbraio 2021” chiedo
l’iscrizione di mio figlio/a allo studio pomeridiano secondo gli orari indicati
Data: __________________________

Firma del genitore:_________________________________________________

MODULO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE E RICONSEGNARE NELLE
APPOSITE SCATOLE POSTE IN AULA
PRIMA DELLE 7.55 - ENTRO LUNEDI’ 25/01/2020

Attività Pomeridiane dal Primo Febbraio
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
viene riportato il prospetto per l’adesione alle attività pomeridiane previste – per ora - nelle classi terze:
- Le seguenti attività pomeridiane possono essere scelte solo con uscite alle 16.15.
- Per iscriversi ad una attività è necessario segnare con una crocetta la casella corrispondente nel modulo delle uscite
pomeridiane.
- Il costo indicato (confermata l’attivazione del corso) verrà addebitato sulla prima rata scolastica disponibile.
- Atteggiamenti di scarso impegno o di disturbo, potrebbero – a giudizio insindacabile del consigliere – determinare
l’allontanamento temporaneo o definitivo dall’attività, senza rimborso per la famiglia.
- Per eventuali chiarimenti contattare l’insegnante referente.

AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO
Referente: Prof.ssa Silvia Querciagrossa ed eventuali altri insegnanti di lettere.
Aperto alle classi TERZE
Numero partecipanti minimo 8 (complessivamente su tre terze).
Totale: 10 lezioni a partire da lunedì 1 febbraio 2021
Contributo: 30 € (comprendenti le fotocopie prodotte dalla scuola)
qualora si raggiungano più di 30 iscritti totali su 3 classi, il costo verrà
ricalcolato al ribasso.
Il corso è destinato agli allievi che si sono iscritti ad un percorso di scuola
superiore che comprende nel suo piano, lo studio del latino (liceo scientifico
tradizionale, scienze umane e classico).
Il corso propone un approccio introduttivo allo studio della lingua latina, in cui
si somministrano le nozioni di base della grammatica latina (alfabeto, prime due
declinazioni, verbo essere e 4 coniugazioni del modo indicativo, complementi di base, prime versioni) con specifica funzione di
anticipare parte dei contenuti che verranno studiati a partire da settembre nella scuola di destinazione.
Per il rispetto della normativa di prevenzione del contagio, verranno coinvolti un numero di insegnanti tale da garantire gruppi
piccoli e disposizione dei banchi con un significativo distanziamento.

LABORATORIO SCIENTIFICO-NATURALISTICO: MINI PROGETTO: OSSERVAZIONI della BIODIVERSITA’
Referente: prof. Guido Pedroni
Aperto alle classi TERZE.
Numero partecipanti minimo 3 per classe, massimo 9 per classe: in caso di esubero, verrà
stilata una graduatoria in base al voto di scienze.
Per ogni classe di terza media sono previsti 3 incontri pomeridiani.
Contributo:
Da 3 a 6 partecipanti: 15 €
Da 7 a 9 partecipanti: 10 €
Attività organizzata su materiali conservati presso il “Piccolo Museo dell’Appennino”, con sede
presso l’Istituto Salesiano.
Primo incontro: Osservazioni entomologiche (invertebrati artropodi)
Secondo incontro: Osservazioni paleontologiche e malacologiche (fossili e conchiglie)
Terzo incontro: Osservazioni petrografiche e mineralogiche (rocce e minerali).
Date proposte:
3^ B: 3 febbraio + 10 febbraio + 17 febbraio
3^ A: 24 febbraio + 3 marzo + 10 marzo
3^ C: 17 marzo + 24 marzo + 8 Aprile
Qualora per motivi di forza maggiore il calendario dovesse subire delle variazioni/slittamenti, gli iscritti verranno avvisati per
tempo mediante registro

