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CS 01a del 17-08-2022 - Comunicazioni di Inizio Anno 2022-23 - dalla seconda alla quinta 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 01a 

Bologna, 17 Agosto 2022 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Oggetto:  

COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-23 
Avvisi per le future classi:  dalla seconda alla quinta  

Carissimi Genitori, Allieve/i e docenti, 

lascio alcune importanti indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Come prevedibile, tali indicazioni verranno puntualmente adattate in base all’evoluzione del contagio e alle 

normative che il Ministero promulgherà a partire da settembre e per tutto il periodo successivo di svolgimento 

dell’attività didattica.  

Premessa generale: Protocolli di prevenzione contagio da Covid-19 

L’organizzazione scolastica (didattica, attività extracurricolari, studio, servizio mensa, ecc…) è necessariamente 

vincolata alla normativa ministeriale e ai protocolli interni adottati dall’Istituto Salesiano su indicazione della 

Commissione di Sicurezza Sanitaria. 

La normativa aggiornata e le misure organizzative igienico-sanitarie volte al contenimento del contagio da 

Covid-19 sono disponibili nell’apposita area del sito: https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/  

Si raccomanda alle famiglie la frequente consultazione di quanto pubblicato in quest’area. 

1) Orario scolastico nelle prime settimane di scuola 

Nella fase di avvio, l’orario scolastico è così configurato: 

o A partire da Giovedì 1 Settembre: si svolgeranno le prove degli esami di settembre 

o Debiti Formativi 
o Lettere di Avviso  

o Esami di idoneità e passaggi di scuola 

L’orario delle prove con alcune importanti note sullo svolgimento degli esami è pubblicato alla pagina 

web:  https://www.salesianibologna.net/esami-di-settembre-2022-scuola-superiore/    

o GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE, ORE 8:00 – 12:10: PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Solo per gli allievi e le allieve del triennio: ingresso alle 8:55 

o dal 16 al 24 settembre: orario completo del mattino, senza attività pomeridiane  

o dal 26 settembre: inizio delle attività pomeridiane e di studio 

o dal 10 ottobre: inizio degli sportelli pomeridiani (destinati agli allievi che nel recupero dei debiti o 

nelle Lettere di Avviso hanno mostrato di avere delle lacune da ) 

Salvo eventuali restrizioni delle norme di prevenzione del contagio, per il servizio bar e mensa vale quanto 

segue: 

- Il servizio bar sarà disponibile secondo modalità comunicate nei primi giorni di scuola. 

- La mensa è disponibile a partire da lunedì 19 settembre (il pranzo va prenotato strisciando il badge 

ai totem entro le 8:00 del giorno stesso); per chi si ferma  al pomeriggio (studio/sportello) valgono le 

seguenti indicazioni: 

o le classi seconde potranno usufruire della mensa oppure del bar; in alternativa si può sempre 

portare il pranzo da casa e consumarlo negli spazi messi a disposizione dalla scuola; non è 

consentito uscire per il pranzo nei locali del quartiere (è invece consentito uscire 

temporaneamente per rientrare a casa, comunicando questa possibilità al proprio consigliere);  

o le classi 3-4-5^ potranno usufruire della mensa oppure del bar; potranno portare il pranzo da 

casa e consumarlo a scuola, oppure presso i locali/pizzerie vicini alla scuola, oppure potranno 

rientrare a casa (per chi abita vicino a scuola) 



2) Incontri di inizio anno con le famiglie (genitori e allievi) 

Classi 1^ - 2^ e 3^ superiore: gli incontri si svolgeranno in presenza presso la scuola (in portineria ci 

saranno tutte le indicazioni sul luogo del ritrovo), secondo il programma: 

- Sabato 10 Settembre, ore 8:45: 1^ LES A-B (liceo) e 1^ ITT A-B (meccatronica) 

- Sabato 10 Settembre, ore 10:30: 1^ IPIA (meccanica) e 1^ IPS (grafica) 

- Sabato 10 Settembre, ore 12:00: 2^ LES (liceo)  - 2^ ITT (meccatronica) - 2^ IPIA (meccanica) -                       

2^ IPS (grafica) 

- Giovedì 15 Settembre, ore 17:30: 3^ LES (liceo)  - 3^ ITT (meccatronica) - 3^ IPIA (meccanica) -         

3^ IPS (grafica) 

Possibilità di parcheggio nei cortili della scuola, fino ad esaurimento posti. 

Per limitare le occasioni di assembramento, alla riunione è consentita la partecipazione di un solo genitore 

(eventuali eccezioni vanno concordate con la Presidenza - presidesup.bolognabv@salesiani.it)  e dell’allievo/a, 

la cui presenza è vivamente sollecitata. 

In questa occasione verrà distribuita la busta di inizio anno contenente il libretto scolastico e altri documenti 

utili all’avvio della scuola.  

Qualora i genitori fossero impossibilitati a ritirare il libretto ed essere presenti, possono delegare un parente o 

una figura di fiducia, presentandosi con la delega firmata: 

Il sottoscritto [nome genitore], genitore di [nome allievo/a]  

delego il/la sig./sig.ra [nome del delegato]  a ritirare la busta di inizio anno, sollevando la scuola da ogni 

responsabilità in merito alle questioni di privacy e riservatezza. 

 

 
Classi 4-5^ superiore: gli incontri di inizio anno si svolgeranno on line: 

- Venerdì 16 settembre, ore 18:00:  4-5^ IPIA (meccanica) -  4-5^ IPS (grafica)  

4-5^ ITT (meccatronica)   e 4-5^ LES (liceo) 

Il giorno prima dell’incontro verrà inviato mediante la funzione messenger del registro elettronico, il 

collegamento alla video conferenza con le istruzioni per accedere alla riunione. 

Alla riunione on line possono partecipare entrambi genitori e gli allievi utilizzando il medesimo link. 

La busta di inizio anno contenente il libretto scolastico verrà consegnata agli allievi durante i primi giorni di 

scuola. 
 

-------- 

Coloro che hanno prenotato i libri di testo presso la scuola, possono ritirarli seguendo le indicazioni date 

nell’apposita circolare che verrà pubblicata sul sito e comunicata alle famiglie. 

 

3) Compiti delle vacanze (tutte le classi) 

A partire da fine giugno, sull’area appositamente creata sul sito (https://www.salesianibologna.net/compiti-

estivi-2022/)   è stato pubblicato l’elenco di una serie di compiti delle vacanze preparati dai nostri insegnanti 

al fine di esercitarsi durante l’estate ed arrivare a settembre allineati con i programmi scolastici. 

I compiti estivi andranno consegnati con queste modalità: 

- coloro che hanno concluso l’anno a giugno con il debito oppure la lettera di avviso e i compiti 

supplementari, dovranno consegnare i compiti della materia soggetta debito/lettera (sia i compiti 

ordinari che quelli supplementari) durante le prove di recupero di settembre. La mancata consegna 

dei compiti potrebbe avere - a giudizio insindacabile del consiglio di classe - una ricaduta negativa sulla 

valutazione della prova e sul voto di applicazione del primo trimestre. 

- coloro che non hanno avuto discipline con debiti/lettere, dovranno consegnare i compiti la prima volta 

che c’è lezione dopo il 15 settembre (ad esempio: i compiti di matematica andranno consegnati alla 

prima lezione di matematica). La mancata consegna dei compiti potrebbe avere una ricaduta negativa 

sulla valutazione della disciplina e sul voto di applicazione del primo trimestre 



4) Stage in azienda classi 5^ ITT-IPIA-IPS 

Salvo ulteriori restrizioni che ne impediscano l’organizzazione, resta per ora confermata la programmazione 

degli stage autunnali per le classi 5^ ITT-IPIA-IPS: 

- Venerdì 9 settembre, ore 10:00 presso il corridoio del 1^ piano: riunione con i referenti di stage e 

ritiro dei documenti da consegnare in azienda 

- Lunedì 12 settembre: primo giorno di stage in azienda per le classi 5^ ITT-IPIA-IPS 

- Lunedì 3 Ottobre (ponte) e Martedì 4 ottobre (Festa Patronale di san Petronio): sospensione stage 

per tutte le classi 

- Venerdì 7 ottobre: ultimo giorno di stage in azienda per le classi 5^ ITT-IPIA-IPS 

- Lunedì 10 ottobre: ripresa delle lezioni in presenza per le classi 5^ ITT-IPIA-IPS 

Tutte le comunicazioni per l’avvio dell’anno verranno comunicate alle famiglie e pubblicate nell’apposita area 

del sito (https://www.salesianibologna.net/avvio-anno-sc-2022-23-scuole-medie-e-superiori/)  

 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

 

 


