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CS 15 del 18-12-2021 - Calendario attività scolastiche Dicembre2021 - Gennaio2022 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 15 

Bologna, 18 Dicembre 2021 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

Oggetto:  

Calendario attività scolastiche Dicembre2021 - Gennaio2022 
Orari e Principali appuntamenti – SCUOLA SUPERIORE 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

ricordo i principali appuntamenti di calendario, con alcune lievi variazioni rispetto al calendario generale già comunicato 

alle famiglie (https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/10/Calendario-Sintetico-2021-22-SS2G-

Superiori-agg.-11-10-2021-genitori.pdf). 

Per gli eventi di maggiore importanza seguirà un’apposita comunicazione. 

 

Lunedì 20 Dicembre – Martedì 21 Dicembre  - Mercoledì 22 Dicembre 2021 

Per tutte le classi: termine lezioni alle ore 13:00 

Sospensione di tutte le attività pomeridiane (studio, sportello, ecc..) 

Possibilità di fermarsi in mensa - Bar aperto fino alle 13:15 

 

Giovedì 23 Dicembre 2021 

Per tutte le classi: termine lezioni alle ore 12:10 (seguirà una comunicazione con il programma della mattina) 

Sospensione di tutte le attività pomeridiane (studio, sportello, ecc..) 

Servizio mensa sospeso – bar chiuso 

 

Venerdì 24 Dicembre 2021 

Primo giorno di vacanza 

 

Venerdì 7 Dicembre  

Ripresa delle lezioni (corsi di inglese sospesi) 

Servizio mensa sospeso – bar chiuso 

 

Lunedì 10 Dicembre  

Ripresa delle attività pomeridiane (studio – sportello) 

 

Martedì 11 Gennaio 2022 

Tardo pomeriggio: Pubblicazione pagelle classi 2^-3^-4^ e apertura prenotazione colloqui on line classi 2^-3^-4^ 

 

Venerdì 14 Gennaio 2022 

Tardo pomeriggio: incontro on line genitori classi seconde (presentazione della pagella) 

 

Sabato 15 Gennaio 2022 

In mattinata: Colloqui on line classi 2^-3^-4^  - lezioni sospese per tutte le classi 

 



Da Lunedì 17 a Lunedì 24 Gennaio 2022 (compresi) 

Sospensione di tutte le attività pomeridiane (studio, sportello, ecc..) 

Possibilità di fermarsi in mensa - Bar aperto fino alle 13:15 

 

Mercoledì 19 Gennaio 2022 

Tardo pomeriggio: incontro on line genitori prime (presentazione della pagella) 

 

Giovedì 20 Gennaio 2022 

Tardo pomeriggio: Pubblicazione pagelle classi 1-5^ e apertura prenotazione colloqui on line classi 1-5^ 

 

Venerdì 21 Gennaio 2022 

Nel pomeriggio: Colloqui on line classi prime 

Corsi inglese confermati 

 

Lunedì 24 Gennaio 2022 

Nel pomeriggio: Colloqui on line classi quinte 

 

Martedì 25 Gennaio 2022 

Ripresa di studio e sportello – inizio frequenza sportelli obbligatori 

 

 

 

A nome della Comunità Salesiana e dei Collegio Docenti, 

Auguro a tutte le famiglie un sereno Natale, 
 

 


