
1 

 

ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

CS 39 del 12-06-2022 - Perfezionamento iscrizione, Future Prime Superiori 2022-23 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 39 

Bologna, 12 Giugno 2022 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, future prime superiori 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE a.s. 2022/23  

e COMUNICAZIONI D’AVVIO ANNO 
Allievi/e che attualmente strano frequentando la 3^ Media e che a settembre 2022 inizieranno la prima superiore 

Gentili Famiglie, 

immagino i vostri figli impegnati per gli ultimi ripassi in vista degli esami di terza media. 

Come Preside, porgo a nome di tutta la scuola i migliori auspici affinché questo importante ciclo di studi possa concludersi nel 

migliore dei modi.    A settembre una nuova avventura vi attende, l’inizio della scuola superiore, con tutto ciò che essa 

comporta: una nuova classe con nuovi insegnanti, argomenti di studio mai visti, tante occasioni per vivere e crescere insieme. 

1. Perfezionamento dell’iscrizione 

Al fine di favorire il regolare inizio della presenza in questa nuova scuola, ritengo opportuno ricordarvi che il passaggio 

dalle medie alle superiori non è automatico.  

Terminati gli esame di terza media, è infatti necessario portare a termine gli ultimi adempimenti formali per la conferma 

dell’iscrizione. Questi i passi da compiere: 

- finito l’esame - entro GIOVEDI’  7 luglio 2022 - vanno consegnati presso la Segreteria dell’Istituto Salesiano:  

- LA PAGELLA FINALE    E     IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 

IL SOSTITUTIVO D’ESAME  ATTESTANTE IL VOTO D’ESAME IN ORIGINALE 
di tale attestato va fatta subito una fotocopia da conservare a casa propria in luogo sicuro; 
Qualora il documento sia disponibile solo in formato digitale (scaricandolo dal registro elettronico),  

la famiglia è tenuta a consegnare in Segreteria la stampa, con la seguente dichiarazione firmata dal genitori:  

“il presente documento è copia fedele ed integrale di quanto riportato nel profilo personale del Registro Elettronico” 

- le famiglie degli allievi con diagnosi di DSA/BES/L:104 che non abbiano già provveduto, sono invitate a 

consegnare – oltre alla certificazione– anche copia del PDP/PEI approvato in 3^ media. 

- contestualmente vanno consegnati eventuali aggiornamenti di documentazione attestanti lo stato di salute o di 

apprendimento dell’allievo/a, rilasciate di recente, in una data successiva rispetto a quella di prima iscrizione 

Consegnando questi documenti, l’iscrizione all’anno successivo è completa. Verranno contestualmente consegnate alcune 

importanti comunicazioni che riguardano l’inizio del prossimo anno scolastico. 

2. Le comunicazioni durante la fase finale dell’anno e durante il periodo estivo 

La fase di passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è solitamente complessa e articolata, soprattutto per chi è 

nuovo del nostro ambiente e non conosce il particolare stile didattico ed educativo che ci contraddistingue. 

In tale contesto, la comunicazione sistematica tra scuola e famiglia rimane uno degli strumenti che maggiormente può 

garantire una gestione serena ed efficace delle questioni scolastiche. 

Per questo vi chiedo gentilmente di consultare periodicamente la vostra casella mail personale (quella che avete rilasciato 

alla Scuola in fase di iscrizione): durante il periodo estivo ogni comunicazioni della scuola passerà attraverso la mail . 

Questo vale soprattutto nelle prime settimane di settembre, dove verranno forniti tutti i dettagli per un inizio sereno 

dell’anno scolastico.  

Durante l’estate rimarrà attivo il sito web della scuola (www.salesianibologna.net): visitare le sezioni del sito (soprattutto 

quelle dedicate alle comunicazioni della scuola superiore e ai contatti) può essere un modo efficace per coltivare la 

famigliarità con lo stile e il modo di operare caratteristico del nostro ambiente. L’accesso frequante al sito garantisce la 

certezza delle comunicazioni, nonstante possibili errori di invio mail che nel periodo iniziale comunque potrebbero accadere. 
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3. Composizione delle classi 

Per l’a.s. 2022/23 sono previste: 

- 1 sezione IPIA - Istituto Professionale settore Industria e Artigianato (Meccanica) 

- 1 sezione IPS - Istituto Professionale settore Servizi Commerciali (Grafica e Comunicazione) 

- 2 sezioni LES - Liceo delle Scienze Umane: “Economico-Sociale” (Potenziamento in Comunicazione e New Media) 

- 2 sezioni ITT - Istituto Tecnico settore  Tecnologico (Meccanica Meccatronica) 

 

Questi i criteri di composizione delle classi: 

- 1^ IPIA: essendo una sezione unica la classe sarà composta da tutti gli allievi/e iscritti al percorso IPIA 

- 1^ IPS: essendo una sezione unica la classe sarà composta da tutti gli allievi/e iscritti al percorso IPS 

- 1^ LES.A e 1^ LES.B: il criterio prevalente è quello della seconda lingua straniera: una classe sarà riservata 

prevalentemente agli allievi/e che hanno studiato francese alle medie e quindi hanno già una base, mentre l’altra 

sezione è riservata a coloro che non conoscono il francese e devono necessariamente partire dai fondamentali 

- 1^ ITT.A e 1^ ITT.B:  di norma, le sezioni vengono costituite cercando di equilibrare i profili scolastici degli allievi 

così come desunti dall’esito dell’esame di 3^ media, al fine di formare le sezioni per quanto possibile equilibrate 

tra loro.  Naturalmente, la doppia sezione ITT apre la possibilità di chiedere l’abbinamento (facoltativo non 

obbligatorio) con amici già conosciuti. 

E’ possibile suggerire gruppi fino a 5 amici, a condizione che tutti gli allievi/e coinvolti siano d’accordo e non 

risultino presenti in altri gruppi di abbinamento. 

Per richiedere l’abbinamento è necessario che entro il 30 giugno 2022, un genitore a nome del gruppo invii una 

mail a presidesup.bolognabv@salesiani.it così composta: 

Oggetto: richiesta abbinamento futura classe  1^ ITT 

Contenuto: con la presente si richiede di mantenere nella stessa classe i seguenti allievi/e 

 Allievo/a 1: Cognome-Nome 

 Allievo/a 2: Cognome-Nome 

 Allievo/a 3: Cognome-Nome 

 Allievo/a 4: Cognome-Nome 

 Allievo/a 5: Cognome-Nome 

Tutti i genitori sono concordi: le famiglie degli allievi indicati sono in copia alla presenti mail, sono stati consultati 

dando parere favorevole e non presenteranno analoga domanda con altri gruppi di allievi/e 

Una famiglia può anche non richiedere alcun abbinamento: l’inserimento nella sezione avverrà in modo casuale 

secondo il criterio espresso sopra. 

4. Prenotazione libri di testo (facoltativa) 

La lista completa dei libri di testo per le future prime medie è disponibile alla pagine web: 

• https://www.salesianibologna.net/libri-di-testo-elenchi-a-s-2022-23/ . 

Chi desidera acquistare i libri presso la Scuola usufruendo del servizio di prenotazione, deve scaricare il modulo 

corrispondente alla future classe frequentata,  compilarlo e inviare scansione a libriditesto@salesianibologna.it  con il 

riscontro di versamento della caparra indicata entro e non oltre entro Giovedì 30 Giugno 2022, seguendo bene le 

indicazioni riportate nel modulo stesso. Dopo tale scadenza non potranno più essere accettate prenotazioni, bisognerà 

perciò provvedere personalmente all’acquisto dei libri di testo. 

Per chi li ha prenotati presso la scuola, il ritiro dei libri avverrà a settembre, secondo un calendario di disponibilità del 

fornitore che verrà comunicato nel periodo estivo. 

 

In particolare: 

- si suggerisce di acquistare un diario con le pagine spaziose; 

- si raccomanda di non acquistare altro materiale scolastico: nei primi giorni di scuola ogni insegnante comunicherà 

alla classe l’elenco del materiale didattico necessario (matite, righelli, quaderni…) 

5. I Compiti estivi 

Al fine di favorire il ripasso degli allievi in vista dell’inizio del uovo anno scolastico e il riallineamento delle classi nelle 

discipline fondamentali (Italiano, Inglese, Matematica), a partire dal 25 giugno saranno disponibili alcuni esercizi da 

svolgere in estate e consegnare durante i primi giorni di scuola. 

Gli esercizi saranno scaricabili all’apposita pagina web: https://www.salesianibologna.net/compiti-estivi-2022/ 

A pubblicazione avvenuta, seguirà apposita comunicazione. 
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6. Iniziative del periodo estivo e inizio a.s. 2022/23 per le classi prime 

Le iniziative organizzate dalla scuola nel periodo estivo (alcune aperte anche ai futuri allievi/e di prima media) sono 

disponibili alla pagine web: https://www.salesianibologna.net/estate-insieme-2022/  

La Regione Emilia Romagna ha fissato i termini generali del calendario delle lezioni per l’a.s. 2022/23:  

• Primo giorno di scuola: Giovedì 15 settembre 2022 

• Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2023 

• Festa patronale di Bologna (San Petronio): 4 Ottobre 2022 

• Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi) 

• Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi) 

• Altri ponti: 2 novembre 2022 

Durante il periodo estivo verrà inviata una circolare con il calendario dettagliato delle prime settimane di scuola, incluso 

l’incontro (si auspica in presenza) con i genitori: in questa sede verranno consegnate le password per l’accesso al 

Registro Elettronico (due password per i genitori e una password per l’allievo/a). 

Solo per le prime superiori sono previste due giornate di accoglienza: Martedì 13 settembre e Mercoledì 14 settembre, 

indicativamente dalle 8:30 alle 13:00. 

7. Orari uffici - periodo estivo 

Considerato il perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da CoViD-19, segreteria e contabilità riceveranno 

per tutta l’estate solo su appuntamento (da prenotare al numero 051/4151711). 

La Segreteria e la Contabilità risultano chiuse al pubblico da venerdì 22  luglio  a  mercoledì 23 Agosto 2022. 

Per eventuali urgenze, inviare un messaggio al Preside (presidesup.bolognabv@salesiani.it) . 

In caso di dubbio, vi invitiamo a consultare il sito della scuola, nell’area riservata agli uffici 

(https://www.salesianibologna.net/orari-uffici-economato-contabilita-segretria/).  

8. Contatti 

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi mail: 

→ Presidenza: presidesup.bolognabv@salesiani.it  

→ Vice-Presidenza: venturoli.marco.prof@salesianibologna.it  

→ Segreteria: segreteria.bolognabv@salesiani.it  

→ Economato: economo.bolognabv@salesiani.it  

→ Contabilità: contabile.bolognabv@salesiani.it  

→ Libri di testo: libriditesto@salesianibologna.it     

 

In attesa di incontrarvi personalmente,  

rinnovo a nome della comunità scolastica 

i migliori auguri di una serena estate. 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 

 

 

 

----------------------- 

L’Istituto Salesiano possiede anche una pagina Facebook dove vengono pubblicate 

foto e commenti delle attività formative e dei principali avvenimenti che riguardano 

la vita della nostra Scuola.  

I Salesiani di Bologna sono anche su Instagram 

ISTITUTO SALESIANO  

BEATA VERGINE DI SAN LUCA  

#istitutosalesianobologna  


