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Il Preside
CSM 42 del 07-05-2022 - Convocazione allievi future prime medie
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 42
Bologna, 7 Maggio 2022

Alla cortese attenzione di:
- fam. degli allievi di 5^ primaria iscritti presso la nostra scuola media per l’ a.s. 2022/23

CONVOCAZIONE ALLIEVI FUTURE PRIME MEDIE (2022/23)
Gentili famiglie delle future prime medie (a.s. 2022/23),
per favorire il buon inizio del prossimo anno scolastico, si confermano i due appuntamenti già anticipati:

1. Mercoledì 18 Maggio 2022 dalle 18:00 alle 19:00 – modalità on line
Incontro on line rivolto alle famiglie. Argomenti trattatiti:
- avvisi generali sulla scuola
- compilazione dei desiderata per gli abbinamenti nelle classi - vedi modulo: MS 12.2022 - Scelta della lingua
straniera e “desiderata” sulla composizione delle classi (prime medie)
- conferma dell’iscrizione a giugno e acquisto dei libri di testo
- anticipi sull’avvio dell’anno scolastico 2022/23
Al termine dell’assemblea, le famiglie possono (facoltativamente) partecipare alla presentazione delle iniziative
pomeridiane di sostegno degli allievi con DSA, che la scuola organizza durante l’anno in collaborazione con la
cooperativa Alveare (progetto Ape – www.cooperatiasocialealveare.it).
---------------------------------L’assemblea on line si svolgerà mediante link GoToMeeting:

https://meet.goto.com/675772517
è consigliato l’utilizzo dei seguenti programmi di navigazione:
Chrome, Firefox, Edge, Safari:
- accedere al link inserendolo nel navigatore
- dovrebbe comparire una finestra simile a questa: è possibile
procedere in due modi:
o cliccando sul bottone “Apri”: verrà installato
automaticamente il programma e avviata la riunione
o cliccando sul bottone “Scarica l’app”: eseguendo il file
.exe scaricato, si avvierà il programma e la conferenza
Per coloro che non hanno mai utilizzato GoToMeeting,
suggeriamo di tentare la connessione alle 17:50, in modo da
avviare tutto il tempo per risolvere eventuali inconvenienti.
E’ possibile seguire l’assemblea come conversazione telefonica digitando il numero: +39 0 230 57 81 80
E’ possibile scaricare subito l’app e pre-impostare la partecipazione alla riunione: https://meet.goto.com/install
In caso di difficoltà o per qualsiasi chiarimento potete fare riferimento alla consulente prof.ssa Giorgia Rosi (cell.
351/9633848 – email rosi.giorgia.prof@salesianibologna.it).

2. Mercoledì 25 Maggio 2022 dalle 8:20 alle 13:30 – test in presenza
Mercoledì 15 maggio si terranno i test attitudinali in presenza (logica, comprensione testuale, ecc…), utili per conoscere le
propensioni dei singoli allievi e consentire una distribuzione equilibrata degli allievi all’interno delle 4 sezioni previste.
Il Test è conoscitivo e non valutativo: non influirà sulla stima che ogni scuola deve nutrire verso ogni nuovo allievo/a.
L’appuntamento è stato calendarizzato in una giornata infrasettimanale, consapevoli del fatto che il 25 maggio gli allievi/e
presenti al test non saranno presenti nella scuola di provenienza: tale soluzione, pur comportando qualche disagio, èpiù
ragionevole rispetto ad altre soluzioni:
- al pomeriggio gli allievi/e hanno spesso impegni sportivi, e comunque svolgere un test di 3 ore al pomeriggio,
dopo aver trascorso una mattina a scuola, risulta non favorevole ai fini di una buona esecuzione del test stesso

-

al sabato mattina/pomeriggio è molto probabile entrare in conflitto con impegni sportivi e familiari, a cui si
aggiungono prime comunioni, cresime, ecc…
Tutto sommato, una mattina infrasettimanale in cui i ragazzi vengono accolti ai salesiani saltando un giorno di lezione
nella scuola di provenienza, risulta la soluzione più ragionevole e che contiene i disagi entro margini accettabili.
Il programma della mattina di Mercoledì 25 Maggio 2022 può essere così riassunto:
- 8:20 – 8:45: apertura cancello in ferro di via J. Della Quercia 3B (in fondo alla via).

Ingresso via J. Della Quercia 3B

I genitori NON possono entrare: giunti in prossimità del cancello cancello salutano il figlio/a e riprendono le
occupazioni quotidiane. All’ingresso sarà presente la prof.ssa Ceccorulli (vicepreside) al fine di ritirare:
o Obbligatorio: il modulo “MS 12.2022 - Scelta della lingua straniera e “desiderata” sulla composizione
delle classi (prime medie)” che verrà comunicato in sede di
o Facoltativo (per chi desidera): il plico (pinzato) di iscrizione a Estate Ragazzi 2022, con i documenti:







0-modulo-discrizione
01-patto-responsabilita-2022
02-privacy
03-scheda-sanitaria
04-autorizzazione-uscita-autonoma
05-delega-allincasso (solo nel caso in cui ci si avvalga del Bonus del Comune)

Nel periodo di accoglienza è previsto un po' di gioco libero in cortile (portare vestiti adeguati)
9:00 -> 9:15 buon giorno in studio: saluti, preghiera di inizio giornata, avvisi
9:15 -> 11:00 prima serie di test (portare da casa: penna, matita, gomma, temperino, righello)
11:00 -> 11:40 intervallo e gioco organizzato in cortile (portare la merenda da casa - la scuola offre le bibite)
11:45 -> 13:30 seconda serie di test
13:20: apertura cancello di via J. Della Quercia 3.B (lo stesso del mattino). I genitori possono entrare a piedi in
cortile per attendere i figli, ma non possono entrare in auto.
- 13:30: gli allievi scendono in cortile e vengono consegnati ai genitori. L’attesa dell’arrivo dei genitori può
prolungarsi fino al massimo alle 14:00, non oltre. Si richiede puntualità nel presentarsi a scuola. Qualora il
genitore sia impossibilitato, può inviare altro parente o conoscente, purché munito di delega al ritiro (completa di
copia di documento del genitore).
Con la consegna dei ragazzi ai genitori, la giornata è terminata.
A settembre/ottobre è prevista una restituzione personale alla famiglie (on line) e il confronto con gli specialisti che hanno
curato il test sugli aspetti maggiormente significativi emersi nello svolgimento della prova.
-------------------------------IMPORTANTE: gli allievi che in fase di iscrizione hanno consegnato una diagnosi di DSA (disturbo specifico
dell’apprendimento), oppure di BES (Bisogno Educativo Speciale) o di certificazione L. 104, affronteranno una prova adattata
alle loro effettive abilità.
Gli allievi che, pur avendo una certificazione sulle difficoltà di apprendimento, non hanno depositato in segreteria alcuna
documentazione oppure una documentazione incompleta, affronteranno il test senza i necessari strumenti dispensativi o
compensativi, con tutto quello che potrebbe derivarne in merito all’esito del test e all’inevitabile senso di inadeguatezza che
deriva da una prova incompleta o svolta in modo parziale. Per questo le famiglie sono sollecitate a consegnare prima del
25 maggio 2022 tutte le eventuali certificazione sullo stato di apprendimento degli allievi/e non ancora consegnate.
-

Chiedo cortesemente a tutte le famiglie di inviare (entro venerdì 30 maggio)
riscontro di ricezione presso questo indirizzo mail: segreteria.bolognabv@salesiani.it .
A nome della Comunità Salesiana a e dei Docenti,
vi do il ben venuto nell’istituto dei Salesani di Bologna
il Preside, don Giovanni Sala

