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CSM 01 del 27-07-2022 - Comunicazioni di inizio anno 2022-23 - Medie 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n°  01 

Bologna, 27 Luglio 2022 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022/23 
Tutte le classi della scuola media 

Carissimi Genitori, Allieve/i  e docenti, 

vengono anticipate alcune comunicazioni concernenti il prossimo anno scolastico. 

Come prevedibile, tali indicazioni verranno puntualmente adattate in base e alle normative che il Ministero promulgherà a 

partire da settembre e per tutto il periodo successivo di svolgimento dell’attività didattica. 

Per avere un aggiornamento certo, sicuro e affidabile, le famiglie sono invitate a visitare il proprio account/App del 

registro elettronico (funzione messenger)  e il sito della scuola (https://www.salesianibologna.net/comunicazioni-scuola-

media/)  dove le comunicazioni vengono fissate in modo permanente.  

Solo per le future prime medie e fino al 15 settembre, verrà inviata una copia della comunicazione anche per mail. 

La pratica di accesso al registro deve essere periodica (almeno due volte a settimana) a partire dal 22 agosto 2022 e deve 

proseguire in modo sistematico per tutto l’anno scolastico (almeno un paio di volte a settimana), come garanzia di 

comunicazione e di trasparenza.  

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. Incontri preliminari con le famiglie (genitori e allievi) 

Salvo eventuali restrizioni, l’incontro con le famiglie (genitori e allievi) è previsto in presenza presso la scuola (in 

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

• LUNEDI’ 12 SETTEMBRE, ore 17:00: incontro in presenza famiglie di 1^ media (tutte le classi) 

• MARTEDI’ 13 SETTEMBRE, ore 16:30: incontro in presenza famiglie di 2^ A-C-E 

• MARTEDI’ 13 SETTEMBRE, ore 18:00: incontro in presenza famiglie di 2^ B-D 

• MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE, ore 16:30: incontro in presenza famiglie di 3^ A-C-E 

• MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE, ore 18:00: incontro in presenza famiglie di 3^ B-D 

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. 

Al termine della conferenza, è prevista l’elezione dei rappresentanti di classe (vedi regolamento). 

Prima della riunione verrà distribuita la busta di inizio anno contenente il libretto scolastico, le password di accesso al 

registro elettronico (solo per le classi prime) 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. 

 

In occasione dell’incontro sarà possibile ritirare i testi scolastici (solo per chi li ha prenotati - seguendo le indicazioni date 

nell’apposita circolare che verrà pubblicata sul sito) ed eventualmente regolarizzare la parte documentale in Segreteria. 



2. Orario scolastico nelle prime settimane di scuola 

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

o A partire dal 30 Agosto  e fino al 8 settembre, le classi della scuola media (dalla prima alla terza) sono invitate 

al “Campo di Settembre 2022” in modo da riprendere il ritmo della scuola in un contesto di studio ma anche di 

divertimento. Informazioni  e eventuali iscrizioni (con prenotazione obbligatoria alla pagina: 

https://www.salesianibologna.net/campo-di-settembre-2022-scuola-media/ ) 

o Giovedì 15 settembre, ore 8:00: primo giorno di scuola: 

o Classi prime: termine lezioni alle 13:15 

o Classi seconde e terze: termine lezioni alle 13:30 

o dal 16 al 23 settembre: orario completo 8:00 – 13:30, senza attività pomeridiane (possibilità di servizio mensa  

e di fermarsi negli ambienti della scuola fino alle 14.30) 

o da lunedì 26 settembre: orario completo, con servizio mensa e studio (i moduli di iscrizione vanno consegnati a 

scuola – seguendo le indicazioni - entro venerdì 16 settembre).  

Nella fase di avvio, l’unica attività pomeridiana prevista è lo studio: le altre attività del pomeriggio sono sospese. In base 

all’evoluzione dell’epidemia, si valuterà - a partire dal 10 ottobre - la ripresa di alcune attività: sarà inevitabile prevedere 

due soli turni (da ottobre a gennaio e da febbraio a maggio). Qualora le attività siano praticabili, verrà ripubblicato il foglio 

di prenotazione dei pomeriggi. 

Si sta valutando la riapertura del servizio bar durante la ricreazione del mattino (seguirà comunicazione).    

5. Compiti delle vacanze (tutte le classi) 

A partire dal 24 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 sono previsti per tutte le classi (future prime, seconde e terze). 

I compiti estivi (sia ordinari che supplementari per chi li avesse ricevuti) vanno consegnati al docente di riferimento della 

materia durante la prima settimana di scuola, e comunque entro venerdì 23 Settembre 2022. 

 

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

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/)  

 

 
 

 

Vi auguriamo una serena continuazione dell’estate, 

il Preside e i docenti della scuola media 

 


