
 

 

Gent.mi Genitori,  
 in previsione della conclusione di questa prima parte dell’anno scolastico alcune puntualizzazioni 
e comunicazioni di interesse generale. 
 
 

1. GIUSTIFICAZIONI 
Ricordo a tutti di essere precisi nella compilazione sul diario della richiesta di giustificazione. Per 
garantire la sicurezza dei vostri figli abbiamo bisogno che, soprattutto le uscite fuori dall’orario che 
avete dichiarato sul modulo, siano tempestivamente segnalate per iscritto sul diario. 
 

2. COLLOQUI GENERALI 
CLASSI SECONDE: martedì 10 dicembre 16.30-19.00 
CLASSI TERZE: mercoledì 11 dicembre 16.30-19.00 
 

3. IMPEGNI DI CALENDARIO 
a. Spettacolo di Natale: mercoledì 18 dicembre, ore 20.30 nella Basilica di Maria Ausiliatrice.  
b. Per le vacanze natalizie: venerdì 20 dicembre (ultimo giorno di scuola) le lezioni termineranno 

alle ore 12.30, senza la possibilità della mensa.  
c. Le lezioni riprenderanno martedì 07 gennaio 2020 alle ore 8.00. 

 
4. FINE PRIMO QUADRIMESTRE E CONSEGNA PAGELLE 

Il primo quadrimestre terminerà venerdì 31 gennaio 2020. La consegna delle pagelle avverrà 
mercoledì 12 febbraio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00, nelle rispettive classi. 
Chi non potesse ritirare la pagella nella occasione sopraccitata potrà farlo, nella settimana successiva, 
in Segreteria nelle ore di ufficio: personalmente o attraverso il figlio/a, tramite richiesta scritta sul diario. 

 
5. FESTA DI DON BOSCO 

Venerdì 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco: entrata a scuola regolare; alle ore 8.00, seguirà la 
S. Messa alle ore 8.30, aperta anche ai genitori che lo desiderano; di seguito giochi e momenti di 
formazione salesiana. Visto l’enorme flusso di pellegrini, che si riverseranno a Valdocco in occasione 
della festa, l’attività della scuola si concluderà alle ore 12.30 senza il pranzo ed il pomeriggio di 
studio. 

 
6. ORARIO SEGRETERIE 

Durante il periodo natalizio la Segreteria didattica rimarrà chiusa. 
 
 

Approfitto dell’occasione per porgere a tutte le vostre famiglie l’augurio di trascorrere in serenità le prossime 
festività natalizie                                                        
                     
 
Torino, 5 dicembre 2019  

                                                                                              
……………………………………. 

                                                                                          prof. Davide Sordi-Preside 


