Istituto Salesiano Don Bosco
- Cagliari -

Cagliari, 5 settembre 2016

Ai Genitori e agli alunni
del Liceo Classico e Scientifico

AVVIO DELLE LEZIONI * ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Calendario di inizio attività
 Mercoledì 14 Avvio delle lezioni – Inaugurazione anno scolastico
Ingresso
Uscita

h. 8.25
h. 11.15

 Giovedì 15 e Venerdì 16
Ingresso
Uscita
 Lunedì 19

Sabato 17

h. 8.25
h. 12.25

Uscita biennio h. 11.15
Uscita triennio h. 12.25

Orario regolare

8.25 – 13.15

GIORNATE di ACCOGLIENZA
Primo anno: Come consuetudine i ragazzi del primo anno parteciperanno ad un breve ritiro a Solanas, la partenza è
prevista per Giovedì 29 settembre alle ore 16 con rientro il giorno successivo verso le ore 17.30.
Occorrente: lenzuola, biancheria, abbigliamento da gioco e da mare. La quota di partecipazione, comprendente
trasporto e pensione completa, sarà comunicata quanto prima, il responsabile è don Gabriele. I genitori sono invitati
a partecipare il giorno del rientro, Venerdì 30 settembre alle ore 18 nella sala audiovisivi al primo piano per una
reciproca conoscenza e per il punto sulle attività del nuovo anno scolastico. Seguirà una cena condivisa.
Secondo anno: Mercoledì 21 Settembre
Terzo anno:

Lunedì 26 Settembre

Quarto anno:

Mercoledì 28 Settembre

Quinto anno:

Venerdì 23 Settembre

Indicazioni valide per tutte le classi
La partenza è alle ore 9 il rientro ore 17.30 con pranzo al sacco. Il giorno del rientro di ciascuna classe da Solanas alle
ore 18 si terrà un breve momento formativo e di incontro con docenti e salesiani, tutte le famiglie sono invitate a
partecipare, seguirà una cena condivisa. Il costo del servizio relativo al trasporto è in fase di definizione e sarà
tempestivamente comunicato. Per qualsiasi chiarimento contattare don Gabriele, dongabrielesdb@gmail.com.
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