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Il Preside
CS 01b del 27-07-2021 - Comunicazioni di Inizio Anno 2021-22 - prime superiori
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 01b
Bologna, 27 Luglio 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-22
Classi Prime Superiori del nuovo anno scolastico (che iniziano a settembre)
Carissimi Genitori, Allieve/i e docenti,
vengono anticipate alcune comunicazioni concernenti il prossimo anno scolastico.
Come prevedibile, tali indicazioni verranno puntualmente adattate in base all’evoluzione del contagio e alle
normative che il Ministero promulgherà a partire da settembre e per tutto il periodo successivo di apertura
dell’attività didattica.
Per avere un aggiornamento certo, sicuro e affidabile, le famiglie sono invitate a visitare la propria casella mail
personale depositata a scuola (a cui verranno notificate tutte le comunicazioni nel periodo estivo), e il sito della
scuola (https://www.salesianibologna.net/comunicazioni-scuola-superiore/) dove le comunicazioni vengono
fissate in modo permanente.
Nel periodo estivo, la pratica di accesso al sito e alla mail deve essere periodica (almeno una volta a settimana).
Una volta consegnate le password del registro durante la riunione di inizio anno, l’accesso al proprio profilo
personale del registro elettronico, l’attivazione della propria App MasterCom e l’accesso alla propria area
messenger deve procedere sistematicamente lungo tutto l’anno scolastico (almeno due/tre volte a settimana),
come garanzia di comunicazione e di trasparenza.

Premessa generale: Protocolli di prevenzione contagio da Covid-19
L’organizzazione scolastica (didattica, attività extracurricolari, studio, servizio mensa, ecc…) è necessariamente
vincolata alla normativa ministeriale e ai protocolli interni adottati dall’Istituto Salesiano su indicazione della
Commissione di Sicurezza Sanitaria.
La normativa aggiornata e le misure organizzative igienico-sanitarie volte al contenimento del contagio da
Covid-19 sono disponibili nell’apposita area del sito: https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/
Quando il Ministero comunicherà le norme valide per l’a.s. 2021/22, la pagina verrà riaggiornata.
Si raccomanda alle famiglie la frequente consultazione di quanto pubblicato in quest’area.

1. Orario scolastico nelle prime settimane di scuola
Nella fase di avvio, l’orario scolastico è così configurato:
o Giovedì 9 e venerdì 10 settembre: giornate dell’accoglienza
Seguirà l’orario dettagliato delle due giornate
o LUNEDÌ 13 SETTEMBRE, ORE 8:00 – 12:10: PRIMO GIORNO DI SCUOLA
o dal 14 al 24 settembre: orario completo del mattino, attività pomeridiane di metodo di studio (seguirà
circolare dettagliata)
o dal 27 settembre: inizio delle attività pomeridiane di studio
o dal 5 ottobre: inizio degli sportelli pomeridiani
Salvo eventuali restrizioni delle norme di prevenzione, per il servizio bar e mensa vale quanto segue:
-

Il servizio bar è disponibile solo nella ricreazione lunga per chi si ferma al pomeriggio: non è
disponibile durante l’intervallo del mattino (la merenda andrà portata da casa).
o La mensa è disponibile a partire dal 20 settembre: per chi si ferma al pomeriggio
(studio/sportello), le classi prime potranno usufruire della mensa oppure del bar; in
alternativa si può sempre portare il pranzo da casa e consumarlo negli spazi messi a
disposizione dalla scuola
o In prima e seconda superiore, è consentito rientrare a casa per il pranzo (avvisando il
consigliere), non è invece consentito uscire nei bar/locali della zona

2. Incontri preliminari con le famiglie di prima superiore
L’incontro con tutte le famiglie (genitori e allievi) di Prima Superiore è previsto presso il lo studio della
scuola media (in portineria ci saranno tutte le indicazioni) secondo il programma:
1^ LES_liceo e 1^ ITT_meccatronica: MARTEDI’ 7 SETTEMBRE 2021, ore 16:30
1^ IPIA_meccanica e 1^ IPS_grafica: MARTEDI’ 7 SETTEMBRE 2021, ore 18:00
Possibilità di parcheggio nei cortili della scuola, fino ad esaurimento posti.
All’assemblea è consentita la partecipazione di almeno un genitore e dell’allievo/a
Terminato l’incontro, le famiglie si divideranno secondo le classi per conoscere i loro insegnanti.
In occasione dell’incontro sarà possibile ritirare i testi scolastici (solo per chi li ha prenotati) ed eventualmente
regolarizzare la parte documentale in Segreteria.
-------Coloro che hanno prenotato i libri di testo presso la scuola, possono ritirarli seguendo le indicazioni date nell’apposita
circolare pubblicata sul sito (https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/07/CP-01-del-01-07-2021Orario-Distribuzione-Libri-di-Testo-e-Apertura-Uffici.pdf )

3. Accoglienza delle prime superiori (Giovedì 9 e venerdì 10 Settembre 2021)
Per le prime superiori sono previste due mattine dedicate all’accoglienza: ci sarà modo di conoscere la scuole e
gli insegnanti, e ripassare le importanti norme di sicurezza per la prevenzione Contagio CoViD-19
o

Giovedì 9 settembre 2021, ore 8:30 – 13:00: accoglienza prime
PORTARE CON SE’ I COMPITI ESTIVI SVOLTI
1^ LES e 1^ ITT: presentazione attività, giro della scuola e Test Psicologici
1^ IPIA e 1^ IPS: fotografie e test di ingresso (matematica/italiano/inglese)
Terminati i test (a prescindere dall’orario), gli allievi possono rientrare autonomamente a casa

o

Venerdì 10 settembre 2021, ore 8:30 – 13:00: accoglienza prime
1^ LES e 1^ ITT: fotografie e test di ingresso (matematica/italiano/inglese)
1^ IPIA e 1^ IPS: presentazione attività, giro della scuola e Test Psicologici
Terminati i test (a prescindere dall’orario), gli allievi possono rientrare autonomamente a casa

Durante le giornate di accoglienza, gli allievi saranno sottoposti ai test di ingresso (italiano, matematica,
inglese) per verificare il loro livello di preparazione: coloro che risultano carenti una o più materie, verranno
invitati a partire da metà settembre a frequentare i corsi pomeridiani di metodo di studio offerti gratuitamente
dalla scuola, in modo da recuperare tempestivamente le lacune metodologiche riscontrate.
Per prepararsi ai test di ingresso è sufficiente svolgere i compiti estivi con la dovuta cura.
Gli allievi con BES/DSA o altre certificazioni, possono portare con sé gli strumenti che ordinariamente
utilizzano, comprese eventuali mappe costruite nel periodo estivo a partire dai contenuti dei compiti estivi.

4. Compiti estivi
Come già comunicato alle famiglie, a partire dal 24 giugno, nell’area appositamente creata sul sito della scuola
(https://www.salesianibologna.net/compiti-estivi-2021/), è stato pubblicato l’elenco di una serie di compiti
delle vacanze relativi alle materie principali (italiano, matematica, inglese) preparati dai nostri insegnanti al
fine di esercitarsi durante l’estate ed arrivare a settembre allineati con i programmi scolastici.
I documenti relativi alle classi sono rispettivamente:
Futura 1LES (liceo) – Futura 1IPIA (Meccanici) – Futura 1ITT (Meccatronico) - Futura 1IPS (Grafico)
I compiti estivi verranno ritirati durante le giornate di accoglienza.

Auguro a tutti un sereno avvio del nuovo anno
il Preside,
don Giovanni Sala

