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Il Preside 
CSM 44 del 28-05 -2021 - Feste di Fine Anno 2021 - Scuole Media 

Circolare Scolastica Medie  (Famiglie e  Docenti)  n° 44 

Bologna, 28 Maggio 2021 
 

 

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

FESTE di FINE ANNO 2021  
SCUOLA MEDIA 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

 sebbene in modalità del tutto diverse e in forma molto ristretta a causa dell’emergenza Covid in atto, la scuola 

vuole offrire ai ragazzi un momento di festa e di saluto al termine di questo anno scolastico. 

Nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, festeggeremo lungo l’ultima settimana di lezione.  

Alcuni giorni di questa settimana saranno dedicate alle classi secondo la loro annata come di seguito indicato, con una 

particolare attenzione alle classi terze, che concludono la loro presenza nella nostra scuola media 

 

Lunedì 31 Maggio : Classi Prime  

Programma della giornata per le Classi Prime: 

o ore 07,55: Arrivo a scuola 

o ore 08,05 – 10,35 : LEZIONE REGOLARE 

o ore 10,20 – 11,00: INTERVALLO nel cortile dei campi da gioco con merenda offerta dalla scuola (gelato) 

o ore 11,00: GIOCHI, TORNEI, SFIDE E PREMIAZIONI 

o ore 13,15: FINE DELLE ATTIVITA’ – POSSIBILITA’ DI MENSA.  

 

Martedì 1 Giugno : Classi Seconde 

Programma della giornata per le Classi Seconde: 

o ore 07,55: Arrivo a scuola 

o ore 08,05 – 10,35 : LEZIONE REGOLARE 

o ore 10,20 – 11,00: INTERVALLO nel cortile dei campi da gioco con merenda offerta dalla scuola (gelato) 

o ore 11,00: GIOCHI, TORNEI, SFIDE  

o ore 13,15: FINE DELLE ATTIVITA’ – POSSIBILITA’ DI MENSA.  

 

Venerdì 4 Giugno : Classi Terze 

Programma della giornata per le Classi Terze: 

o ore 07,55: Arrivo a scuola 

o ore 08,30: S. Messa nella tensostruttura 

o a seguire: premiazioni dei tornei primaverili e del Concorso Calligrammi  

o ore 10,20 – 11,00: INTERVALLO con merenda offerta dalla scuola (gelato) 

o ore 11,00: GIOCHI, TORNEI E SFIDE 

o ore 13,15: FINE DELLE ATTIVITA’ – POSSIBILITA’ DI MENSA  

 

Si consiglia abbigliamento sportivo, adatto al gioco in cortile 
 

ALCUNE NOTE IMPORTANTI - come anticipato nella comunicazione del 26/05/2021 ricordiamo che: 

• LO STUDIO POMERIDIANO si è concluso VENERDI’ 28 MAGGIO 2021 

• da LUNEDI’ 31 MAGGIO A VENERDI’ 4 GIUGNO rimane attivo il servizio MENSA 

• da LUNEDI’ 31 MAGGIO A VENERDI’ 4 GIUGNO ci sarà la possibilità di FERMARSI IN CORTILE in attesa dell’ora del 

rientro; si chiede comunque di programmare l’orario di rientro a casa entro le ore 15:00 

• mercoledì 2 giugno “Festa della Repubblica” – lezioni sospese 

• venerdì 4 giugno: ultimo giorno di scuola 

Il Preside 

don Giovanni Sala 


