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Il Preside 
 

CSM 43 del 10-05-2022 - Calendario maggio e giugno 2022- appuntamenti importanti 

Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 43 

Bologna, 10  maggio 2022 

 
 

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

CALENDARIO DI MAGGIO e GIUGNO – SCUOLA MEDIA 
Principali appuntamenti di Maggio e Giugno 2022 

Cari Docenti,  Gentili Famiglie, 

vengono di seguito indicati gli appuntamenti principali di queste ultime settimane di scuola. 

Per ogni singola iniziativa seguirà una circolare dettagliata. 

Mese di MAGGIO 2022 (seconda metà) 
- MERCOLEDÌ 18 MAGGIO, ore 08.05 - 11.50: classi terze simulazione dello scritto di matematica d'esame 

- GIOVEDÌ 19 MAGGIO, ore 08.05 – 11.50: classe 2^D: uscita La macchina del tempo – Museo della realtà 

virtuale 

- GIOVEDÌ 19 MAGGIO, ore 11.00 – 13.30: classi terze: videoclip con Mauro & Marco, sfide sportive e 

premiazioni del torneo dell’anno (a scuola) 

- GIOVEDÌ 19 MAGGIO, ore 11.50 – 13.30: classi seconde: premiazioni dei tornei dell’anno (a scuola) 

- LUNEDI’ 23 MAGGIO: GRUPPO Leader sales di seconda e terza media: santa messa in cattedrale in onore 

della Madonna di san Luca 

- GIOVEDÌ 26 MAGGIO: classi terze uscita al MaMbo: “L’arte per scoprire la storia” 

- VENERDI’ 27 MAGGIO, ore 08.00 – 14.30: classi prime: SAVIONIADI 2022 – Olimpiadi dedicate a san 
Domenico Savio presso il centro sportivo Arcoveggio 

- VENERDI’ 27 MAGGIO: ultimo giorno di Studio e attività Pomeridiane  

- LUNEDI’ 30 MAGGIO: classi 2^A e 2^E: GITA DI UN GIORNO A MIRABILANDIA 

- MARTEDI’ 31 MAGGIO: classi 2^B, 2^C e 2^D: GITA DI UN GIORNO MIRABILANDIA 

- MERCOLEDI’ 1 GIUGNO, capiclasse di terza media: uscita alla Redazione del Carlino per la cerimonia di 

premiazione del concorso Cronisti in Classe 

- DA LUNEDI’ 30 MAGGIO A MERCOLEDI’ 1 GIUGNO: uscita per tutti alle 13.30 (disponibile servizio mensa). 

Possibilità di fermarsi in Oratorio per attenderei genitori fino alle 14:30. 

Mese di GIUGNO 2019 
- GIOVEDI’ 2 GIUGNO: Festa della Repubblica: SCUOLA CHIUSA 

- VENERDI’ 3 GIUGNO: Ultimo giorno di scuola: pellegrinaggio al Santuario della Madonna di san Luca 

- MARTEDI’ 7 GIUGNO: pubblicazione delle pagelle sul Registro Elettronico ed esposizione tabelloni 

- GIOVEDI’ 9 GIUGNO (da confermare): esame di terza media – prova scritta di italiano 

- VENERDI’ 10 GIUGNO (da confermare): esame di terza media – prova scritta di matematica 

- Da MARTEDI’ 14 GIUGNO (da confermare): inizio delle prove orali 

- entro il 30 GIUGNO: conclusione degli esami e esposizione dei risultati 

 

Viste le formalità che vanno compiute al termine degli Esami al fine di perfezionare l’iscrizione alle scuole 
superiori, si suggerisce alle famiglie degli alunni di terza media di non prendere impegni e rimanere 
disponibili almeno fino al 6 /8 luglio 2022. 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 


