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Il Preside
CS 17 del 09-01-2021 - Sospensione temporanea studio e sportelli pomeridiani - avvisi vari
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 17
Bologna, 9 Gennaio 2022
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
Oggetto:

Sospensione temporanea studio e sportelli pomeridiani - avvisi vari
Cari docenti
Gentili famiglie,
- considerata la rapidità di diffusione del virus che sta coinvolgendo tra l’altro anche i nostri allievi e i il personale,
- vista la necessità di mantenere i contatti tra ragazzi/e all’interno del gruppo classe, evitando laddove possibile di
ospitare per lungo tempo, in ambienti al chiuso, ragazzi e ragazze di classi diverse,
la scuola ritiene opportuno:
- sospendere gli studi pomeridiani della scuola superiore
- sospendere gli sportelli pomeridiani scuola superiore (i singoli insegnanti potranno tuttavia accordarsi con piccoli
gruppi di studenti al fine di provvedere a recuperi, interrogazioni, ecc…)
- sospendere il potenziamento pomeridiano di 3^ IPIA e 3^ IPS
- mantenere la possibilità della mensa prima di andare a casa
- proseguire i corsi di inglese (che coinvolgono un numero limitato di allievi e garantiscono un ampio
distanziamento)
Salvo indicazione contraria, le attività del pomeriggio riprenderanno martedì 25 gennaio, data in cui saranno avviati
anche gli sportelli di recupero.
Ci spiace per l’inconveniente e per il poco preavviso, tuttavia il ritmo di crescita dei contagi non lascia molte alternative.
--------------------------------------A breve uscirà una comunicazione della Presidenza con la nuova normativa per la gestione di casi di positività.
--------------------------------------Colgo l’occasione per alcune note di calendario (che verranno meglio specificate da apposite circolari nei prossimi giorni):
- Sono stati riaperti i colloqui settimanali con i docenti
- Verranno inseriti anche alcuni spazi aggiuntivi di colloquio, soprattutto per i docenti che hanno numerose classi
- Martedì 11 gennaio, ore 18:30: incontro on line genitori classi seconde
- Martedì 11 gennaio, ore 20:00: pubblicazione pagelle 2^-3^-4^
- Martedì 11 gennaio, ore 20:30: apertura prenotazioni colloqui generali 2^-3^-4^
- Sabato 15 gennaio mattina: Colloqui generali on line (2^-3^-4^) e lezioni sospese per tutti
- Mercoledì 19 gennaio, 18:00: incontro on line genitori classi prime
- Giovedì 20 gennaio, ore 18:00: pubblicazione pagelle 1^ e 5^
- Giovedì 20 gennaio, ore 20:30: apertura prenotazioni colloqui generali 1^ e 5^
- Venerdì 21 gennaio pomeriggio: Colloqui generali on line (classi prime)
- Lunedì 24 gennaio pomeriggio: Colloqui on line (classi quinte)
- Martedì 25 gennaio: ripresa attività pomeridiane, studio, sportelli, ecc..

Cordialmente,
don Giovanni Sala

