AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISCRITTI AL CFP CNOS/FAP BEARZI

COMUNICAZIONE DI INIZIO ANNO FORMATIVO 2017-2018
Cari genitori e carissimi alunni,
con un saluto cordiale vi comunico la data di inizio anno formativo:
Per tutti sarà LUNEDÌ 11 SETTEMBRE:




PRIMI corsi :
SECONDI corsi:
TERZI corsi:

ore 8:30 (fino alle 10:30 circa)
ore 9:30 (fino alle 11:00 circa)
ore 10:30 (fino alle 12:00 circa)

Il primo giorno è un momento importante d’incontro per tutta la comunità educativa:
Formatori, Genitori e alunni. Saranno richiamate le linee fondamentali del progetto educativo
della Scuola di Don Bosco che abbiamo accolto nel nostro “patto educativo”. Sarà poi
comunicata a grandi linee la programmazione dell’anno e saranno presentati i ruoli dei vari
formatori. L'impegno di presenza sarà di circa due ore.
Ogni allievo dovrà essere accompagnato dal genitore o dal tutore, che dovrà ritirare e firmare
il LIBRETTO PERSONALE, compilare la documentazione e consegnare i documenti mancanti
necessari per completare l’iscrizione al nuovo anno formativo. Il Genitore (o il Tutore) che non
potesse esser assolutamente presente a questo primo incontro, dovrà passare al Centro entro
venerdì 22 settembre per ritirare il libretto personale dell’allievo ed apporvi la propria firma.
Altre date importanti:


Venerdì 6 settembre ore 8.30: ESAMI PER IL RECUPERO DEI DEBITI
Tutti i ragazzi che avevano materie insufficienti alla fine dello scorso anno formativo (debiti)
devono dimostrare di aver svolto il lavoro assegnato per recuperare le lacune. Chi non supera
gli esami dovrà frequentare i corsi di recupero pomeridiani dal 12 al 22 settembre.



Da Martedì 13 a venerdì 22 settembre ci saranno lezioni a tempo parziale:
-



Al mattino (8.15-12.15) lezioni regolari per tutti.
Al pomeriggio (13.15–16.15) ci saranno i corsi di recupero obbligatori per tutti coloro
che non hanno superato l’esame, e per i nuovi ragazzi inseriti.

Da Lunedì 25 settembre iniziano le lezioni a tempo pieno per tutti (8.15–16.15)

L'anno che ci attende sarà un periodo in cui cresceremo assieme come comunità educativa,
ognuno assumendo la sua parte di responsabilità, nella certezza che così facendo tutti alla fine
saremo contenti e soddisfatti. Siete attesi assieme ai vostri figli e sentitevi sempre ben accolti e
benvenuti. Grazie per l'attenzione.
Cordiali saluti.
Udine, 21 agosto 2017
Il Direttore
don Igino Biffi

