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CSM 46 del 12-06-2022 - Perfezionamento iscrizione, Future Prime Medie 2022-23 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n°  46 

Bologna, 12 Giugno 2022 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe “future prime medie” 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE a.s. 2022/23  

e COMUNICAZIONI D’AVVIO ANNO 
Allievi/e che attualmente strano frequentando la 5^ elementare e che a settembre 2022 inizieranno la prima media 

Gentili Famiglie, 

nel rinnovarvi il benvenuto nella futura scuola dei vostri figli, lascio  di seguito alcune importanti indicazioni che vi chiedo di leggere 

con attenzione: esse riguardano le ultime pratiche da compiere al fine di perfezionare l’iscrizione all’anno scolastico 2022/23. 

Vengono inoltre anticipate alcune note sull’avvio di settembre. 

1. Perfezionamento dell’iscrizione 

Per perfezionare la propria iscrizione e conservare la garanzia del posto è necessario, entro venerdì 24 giugno 2022 

spedire via mail all’indirizzo della Segreteria Scolastica dell’Istituto Salesiano (segreteria.bolognabv@salesiani.it)  

- scansione oppure foto purché ben leggibile della  PAGELLA FINALE DI 5^ ELEMENTARE (dovrebbe essere 

disponibile sul proprio account del registro elettronico; in alternativa va chiesta alla propria segreteria scolastica) 
- le famiglie degli allievi con diagnosi di DSA/BES/L:104 che non abbiano già provveduto, sono invitate a spedire – oltre 

alla diagnosi – anche scansione del PDP/PEI approvato in 5^ elementare 

- eventuali aggiornamenti di documentazione attestanti lo stato di salute o di apprendimento dell’allievo/a, 

rilasciate di recente, e comunque in una data successiva rispetto a quella di prima iscrizione 

2. Le comunicazioni durante il periodo estivo e nella fase di avvio dell’anno scolastico 

La fase di passaggio dalla scuola primaria alla scuola media 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. 

Il frequente accesso alle comunicazioni Mail inviate dalla scuola, la tempestività nel rivolgersi ai responsabili qualora sia 

opportuno, sono espressione di rispetto reciproco oltreché garanzia contro malintesi e incomprensioni.  

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 comunicazione 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 media 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

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  



3. 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 “Libri di 

Testo Future PRIME MEDIE (a.s. 2022-23)” 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…) 

4. I Compiti estivi 

Al fine di favorire il ripasso degli allievi in vista dell’inizio del nuovo 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. 

5. 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/).  

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: 15 settembre 2022 

• Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2023 

• Festa del Santo Patrono 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). 

7. Contatti 

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

→ Presidenza: presideme.bolognabv@salesiani.it  

→ Vice-Presidenza: ceccorulli.stefania.PROF@salesianibologna.it  

→ Segreteria: segreteria.bolognabv@salesiani.it  

→ Economato: economo.bolognabv@salesiani.it  

→ Contabilità: contabile.bolognabv@salesiani.it  

→ Libri di testo: libriditesto@salesianibologna.it     

 

Auguriamo a tutti voi un sereno proseguimento delle vacanze estive, 

il Preside, don Giovanni Sala 

e i docenti della Scuola Media – Salesiani Bologna 
 


