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Il Preside 
CSM 22 del 15-01-2022 - Moduli Iscrizione studio e attività pomeriggio - 2 Turno  

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 22 

Bologna, 15 Gennaio 2022 
 

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

USCITE, STUDIO E ATTIVITA’ POMERIDIANE – CLASSI TERZE 
Orari di uscita e attività pomeridiane SECONDO TURNO -  da Lunedì 30 Gennaio a Venerdì 26 Maggio 2023. 

Gentili Famiglie, si ricordano le possibili opzioni per l’Orario di uscita da scuola: 

- 13,30 : termine lezioni  -   13,50 circa: termine pranzo a scuola; 

- 14,45: termine della ricreazione e inizio studio e delle attività pomeridiane; 

- 16,15: termine dello studio e delle attività pomeridiana; 

o 16,15 (P.Casa) : come il precedente ma con pranzo a casa e rientro a scuola per le 14,30. 

- Dalle 16,15: possibilità di fermarsi in oratorio fino all’ora di rientro a casa. 

Attività pomeridiane: possono essere scelte solo con uscite alle “16,15” oppure “16,15 Pranzo Casa”.   

Prima di compilare il modulo, leggere la circolare: CSM 21 del 15-01-2023 - Prospetto attività pomeridiane - 2 Turno.  

L’alunno esce di scuola alle ore (segnare con una crocetta  in ogni giorno la casella che interessa): 

LUNEDÌ   13,30  13,45   14,45   16,15    16,15 P.Casa 

 CORSI DI CERTIFICAZIONE  INGLESE - prosegue dal primo periodo -  non sono ammesse nuove iscrizioni   

 CORO DELLA SCUOLA MEDIA    GRUPPO TEATRO (preparazione e realizzazione dello spettacolo finale) 

    Redazione grafica del mensile: SALESIAMO NEWS 
 

MARTEDÌ   13,30  13,45   14,45   16,15    16,15 P.Casa 

  VOLLEY                BASKET                      ARRAMPICATA (BASE)                             

 SPORTELLO DI INGLESE: esercitazione, aiuto compiti…  Gruppo missionario                 

 Laboratorio di Robotica e Making (AVANZATO)      Introduzione al latino (Liv. AVANZATO) 
 

MERCOLEDÌ POMERIGGIO OBBLIGATORIO   16,15  16,15 P.Casa 

  Volley                 Basket               Arrampicata (BASE)            
  Calcio                 Kung Fu            Arrampicata (AVANZATO)                              
 Laboratorio scientifico naturalistico                      Artisti si diventa: corso di pittura                            
 

GIOVEDÌ   13,30   13,45   14,45   16,15  16,15 P.Casa 

 CORSI DI CERTIFICAZIONE  INGLESE - prosegue dal primo periodo -  non sono ammesse nuove iscrizioni   

 ROBA DA CHITARRISTI!                            GRUPPO SALES TERZE 
 

VENERDÌ   13,30  13,45   14,45   16,15    16,15 P.Casa 

 CORSI DI CERTIFICAZIONE  INGLESE - prosegue dal primo periodo -  non sono ammesse nuove iscrizioni   

 GLI SBANDIERATORI DI SAN PETRONIO                             LA PASSIONE DEGLI SCACCHI                            

I consiglieri, in base al rendimento scolastico di ciascun alunno/a e al parere degli insegnanti,  valuteranno l’opportunità delle 

scelte pomeridiane fatte.  La famiglia si impegna a far rispettare al proprio figlio/a questi orari/attività.  

N.B. Ogni variazione ed eventuali richieste diverse da quelle indicate vanno  comunicate al Consigliere tramite libretto personale. 

3^ Periodo di attività – CLASSI TERZE 
Vale la data effettiva di consegna: in caso di esubero, a parità di altre condizioni, si procede con l’estrazione degli aventi diritto 

Cognome Nome dell’Alunno/a:________________________________________________      Classe  3^ sez. ______ 

letta in ogni sua parte la circolare “CSM 21 del 15-01-2023 - Prospetto attività pomeridiane - 2 Turno” chiedo l’iscrizione di mio figlio/a alle 

attività qui indicate, ed inoltre autorizzo ad addebitare sulla prossima retta la quota corrispondente (laddove prevista). 
 

Data: __________________________  Firma del genitore:_________________________________________________ 
 

MODULO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE E RICONSEGNARE NELLE SCATOLE 
POSTE IN STUDIO PRIMA DELLE 7.55  -  ENTRO MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023 

Moduli incompleti verranno annullati e restituiti (varrà la data della riconsegna) 

Solo in caso di assenza, il modulo può essere inviato per mail al consigliere:  blesas.yolanda.PROF@salesianibologna.it  



 

PROSPETTO ANNUALE - Classi Terze 
(Per i dettagli sulle attività, vedi circolare: CSM 21 del 15-01-2023 - Prospetto attività pomeridiane - 2 Turno) 

 

Classi Terze 

 Secondo Turno (da febbraio a maggio) 

Lunedì - Coro della scuola media  

- Gruppo Teatro (preparazione e realizzazione dello spettacolo finale) 

- Redazione grafica del mensile: SALESIAMO NEWS 

 

Martedì - Arrampicata (BASE), Basket, Volley 

- Sportello di inglese: esercitazione, aiuto compiti e recupero lacune 

- Gruppo missionario  

- Introduzione al latino (Liv. AVANZATO) 

- Laboratorio di Robotica e Making (AVANZATO) 

Mercoledì - Arrampicata (BASE), Arrampicata (AVANZATO), Basket, Calcio, Volley, Kung fu 

- Laboratorio scientifico naturalistico 

- Artisti si diventa: corso di pittura 

Giovedì - Gruppo Sales Terze 

- Roba da chitarristi! 

 

Venerdì - Gli Sbandieratori di San Petronio 

- La Passione degli scacchi 

 

 

CORSO DI INGLESE (Certificazione di Eccellenza  KET A2 oppure PET B1) – PROSEGUE DAL PRIMO PERIODO 

CORSO DI INGLESE (Certificazione di Eccellenza FLYERS A1/A2) – PROSEGUE DAL PRIMO PERIODO 

CORSO DI INGLESE FIRST (Certificazione di Eccellenza B2 – con il liceo) – PROSEGUE DAL PRIMO PERIODO 


