Alle Famiglie degli alunni
Gent.me Famiglie,
le vacanze ormai volgono al termine e dopo il periodo di riposo, che ci ha
permesso di ritemprare le nostre energie, tutti siamo pronti ad affrontare il nuovo
anno scolastico che, come già sappiamo, avrà inizio il 17 settembre alle 8,30.
L’ingresso delle varie classi avverrà secondo questo ordine :
ore 8,30: alunni del triennio
ore 9.00: alunni del biennio e della scuola media
ore 9,30: alunni delle elementari.
All’orario sopra indicato le varie classi si recheranno in teatro, dove il p. Rettore, dopo
un breve saluto, comunicherà la composizione dei Consigli di classe e darà alcune
direttive per i vari plessi.
Intanto già voglio comunicare alcune disposizioni :
1) La scuola materna avrà inizio il 12 settembre per i bimbi di 3 anni, con le
modalità indicate nella circolare spedita a casa. Invece per i bimbi di 4 e 5 anni
la scuola avrà inzio il 17 settembre alle ore 10,00, con uscita alle ore 12,00. Gli
orari dei primi giorni saranno comunicati dalle insegnanti ai genitori.
2) Nella prima settimana l’orario scolastico per gli alunni della scuola elementare.
media e superiore, andrà dalle 8,30 alle 12,30, con l’intervallo dalle 10,30 alle
10,45.
3) Dalla settimana successiva l’inizio delle lezioni sarà alle 8,00; il termine alle
14,00 (qualche giorno per qualche classe alle 14,45) per la scuola media e
superiore. Per la scuola elementare l’orario dal 24 settembre sarà: 8,15-13,20.
4) Le attività del doposcuola e dei rientri obbligatori ed il servizio mensa per le
elementari e la materna avranno inizio il 24 settembre.
5) Le attività sportive ed extrascolastiche insieme al doposcuola per media e
superiori avranno inizio il primo ottobre.
Sperando che in tutti ci sia l’entusiasmo di lavorare intensamente per la propria
crescita intellettuale e spirituale, vi saluto cordialmente ed auguro a tutti pace e gioia
nel Signore
Il Dirigente Scolastico
p. Giuseppe Montesano
Bologna, 4 settembre 2012

