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Prot. n. 053/H 
 

Ai Sigg.ri Genitori degli Allievi 
 

Oggetto:  Comunicazioni scuola-famiglia 
 
Con la presente circolare chiedo la vostra attenzione ai seguenti avvisi: 

1. Venerdì 4 marzo si è concluso il 2° trimestre. Al termine dei lavori di scrutinio, martedì 22 marzo verranno 
consegnate agli allievi le pagelle, che dovranno essere riportate in segreteria entro venerdì 1 aprile. Si ricorda che 
venerdì 1 aprile, dalle ore 14.30 alle 18.00, si svolgeranno i ricevimenti dei Genitori. 

2. Mercoledì 30 marzo, alle ore 16.30 invitiamo i genitori rappresentanti di classe per uno scambio di giudizi 
sull’andamento dell’anno formativo. All’incontro sono invitati anche i rappresentanti degli studenti (esclusi quelli 
impegnati nello stage). Sarano presenti Preside e un docente referente della classe. 

3. Sabato 19 marzo, ripetendo una collaborazione già collaudata da diversi anni, gli allievi della classe 1A presteranno 
servizio come cuochi e camerieri presso la Casa di Riposo “San Giuseppe” di Orgiano. Sarà l’occasione per svolgere 
l’attività di laboratorio in una situazione reale. Verranno accompagnati dalla docente Claudia Urso (vedi lettera 
prot.052/I). 

4. Dal 18 al 21 marzo si svolge la Fiera Campionaria di Lonigo. Come ogni anno la nostra Scuola collaborerà all’evento 
con il servizio di allestimento del buffet inaugurale di sabato 19 marzo. Saranno impegnati gli allievi della classe 
classe 1B accompagnati dai docenti Alice Cesaro e Elisa Maule. (vedi lettera prot.052/I). 

5. Sono previste le partecipazioni ad alcuni concorsi provinciali e regionali: 

 nella serata di giovedì 17 marzo, in Villa Godi Malinverni a Lugo, alcuni allievi delle classi terza e seconda si 
sfideranno nella preparazione di una cena per conquistare la quarta edizione del “Premio De.Co. Severino 
Trentin”; 

 sabato 2 aprile alcuni allievi delle classi prima e seconda rappresenteranno la scuola alla sesta edizione del 
Concorso “Enjoy your choice: bevi semplice, bevi Analcolico” rivolto a tutte le Scuole Alberghiere del Veneto; 

 martedì 5 aprile, presso la sede DIEFFE di Noventa Padovana, si svolgerà il  “1° BAR CONTEST - PADRE EGIDIO 
GELAIN”, competizione riservata agli alunni di Sala – Bar del Terzo e Quarto Anno dei percorsi formativi delle 
sedi Dieffe di Padova – Spinea – Lonigo e Valdobbiadene in collaborazione con A.I.B.E.S. sez. Venezia 

6. Nel mese di aprile gli allievi delle classi prime e seconde saranno chiamati a collaborare all’evento “SPOSI ALLA 
SCUOLA DIEFFE” promosso ed organizzato dai ragazzi del IV anno per diploma di Tecnico. La rassegna è prevista per 
la serata del giorno 15 aprile. 

Con l’arrivo della primavera aumenta anche la svagatezza! Si raccomanda invece di mantenere il rispetto di sé e delle 
cose, cominciando dalla puntualità negli orari, dall’ordine nelle cose personali compreso il materiale richiesto per le 
lezioni e il decoro della propria persona. 

Cordiali saluti  
La Preside 

Maria Antonietta Rossettini 

Lonigo,15  marzo 2016 
 

_____________________________________________________________________________________ Ritagliare e 

segreteria entro venerdì 18 marzo  2016 
Data: ……………………… 

 Ho preso visione della lettera prot. n. 053/H  

 

Nome e Cognome allievo 
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 Firma del genitore  
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