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Prot. n. 054/L 
 

Ai Sigg.ri Genitori degli Allievi 
 

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

1. Si ricorda che nei giorni 27-28 febbraio e 1 marzo le scuole sono chiuse per la vacanza di carnevale.  

2. Nei giorni 2 e 3 marzo l’attività didattica si svolgerà solo in orario della mattinata e sarà incentrata, come 
da indicazioni regionali, su temi collegati all’attività sportiva: “Lo sport è uno strumento trasversale 
attorno al quale gravitano una pluralità di azioni educative ad esso correlate. In questo senso la pratica 
sportiva facilita l’apprendimento di concetti legati alla socializzazione, al rispetto, al fair play, 
all’integrazione, alla multiculturalità, alla salute, all’educazione alimentare, all’igiene.” Per affrontare 
queste tematiche abbiamo invitato a scuola: 

 alcuni rappresentanti del settore nuoto della Rari Nantes Marostica di una squadra disabili che 
hanno partecipato agli ultimi europei; 

 Davide Barbirato, responsabile della Scuola Calcio del Vicenza; 

 il dott. Mauro Boschello, responsabile del reparto di Riabilitazione Cardiologica dell’Ospedale di 
Lonigo che interverrà su alimentazione e salute. 

3. Venerdì 24 febbraio si è concluso il 2° trimestre. A partire da venerdì 3 marzo si svolgeranno gli scrutini. 
Al termine dello scrutinio di ciascuna classe sono invitati i rappresentanti dei genitori per la 
comunicazione di quanto emerso dalle osservazioni fatte dai docenti. I lavori si svolgeranno con il 
seguente calendario: 

scrutinio rappresentanti dei genitori 

venerdì 3 marzo 
classe 1B h. 14.00 – 15.30 h. 15.30 – 15.40 

classe 1A h. 15.45 – 17.15 h. 17.15 – 17.25 

lunedì 6 marzo 
(sono sospese le lezioni 

del pomeriggio) 

classe 2A h. 14.00 – 15.30 h. 15.30 – 15.40 

classe 2B h. 15.45 – 17.15 h. 17.15 – 17.25 

martedì 7 marzo 

classe 3B h. 14.00 – 15.30 h. 15.30 – 15.40 

classe 3A h. 15.45 – 17.15 h. 17.15 – 17.25 

classe 4 h. 17.30 – 18.30 h. 18.30 – 18.40 

 

4. venerdì 10 marzo verranno consegnate le pagelle agli allievi. Si provvederà inoltre ad inviare 
\comunicazioni scritte in caso particolari segnalazioni emerse nei consigli di classe. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ritagliare e segreteria entro venerdì 24 febbraio 2017 

Data: ……………………… 

 Ho preso visione della lettera prot. n. 054/L avente per Oggetto: Comunicazioni scuola-famiglia 

Nome e Cognome allievo 
 

nome cognome 

 Classe 
 

classe 

 Firma del genitore  
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5. Sottolineando l’importanza dei rapporti tra scuola e famiglia si ricorda che il ricevimento generale dei 
Genitori è fissato per venerdì 17 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 

6. Con decreto n. 23 del 25/01/2017 la Regione Veneto ha approvato la nostra richiesta di percorso 
finanziato (gratuito per gli allievi) di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del 
diploma professionale che abbiamo presentato agli allievi delle classi terze nell’ambito delle attività di 
“orientamento in uscita”. Siamo disponibili per fornire ogni ulteriore chiarimento relativamente al 
percorso. Il prossimo incontro di orientamento sarà martedì 7 marzo con lo chef Luca Chemello, titolare 
del ristorante “Æolia” di Longare. 

7. Segnaliamo due importanti appuntamenti che vedono protagonisti i nostri allievi ai quali è invitata tutta 
la cittadinanza e pertanto sollecitiamo anche voi tutti a partecipare: 

a. cena con menu a tema “cioccolato” (vedi allegato) presso il ristorante “Alla Busa” di Noventa 
Vicentina di giovedì 9 marzo 2017. Ci si può prenotare presso la Segreteria della scuola entro lunedì 
6 marzo (fino ad esaurimento posti). 

b. terzo incontro de “la Cucina del/per il Cuore” che si terrà martedì 14 marzo dalle ore 15.00 alle ore 
16.00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Lonigo (ingresso da p.zza Martiri della Libertà 1) 

8. Segnaliamo altre attività in programma  in questo periodo che intendono valorizzare passioni individuali 
o di gruppo e scoprire tra i nostri allievi capacità ed eccellenze talvolta un po’ nascoste: 

 sta terminando la raccolta degli elaborati del concorso dedicato alla memoria di Erika Sagona ed 
intitolato alle due sezioni “Migliore promessa della Cucina/ Migliore promessa del Bar”. Lunedì 13 
marzo verranno comunicati i 5 finalisti alla gara di maggio. 

 sabato 18 marzo, ripetendo una collaborazione già collaudata da diversi anni, è stata richiesta la 
partecipazione volontaria per il servizio come cuochi e camerieri presso la Casa di Riposo “San 
Giuseppe” di Orgiano. Sarà l’occasione per svolgere un importante servizio ,ma anche l’attività di 
laboratorio in una situazione reale. Gli allievi che daranno la disponibilità saranno accompagnati 
dalla docente Claudia Urso e verrà loro riconosciuto un credito scolastico. 

 sabato 25 marzo alcuni allievi rappresenteranno la scuola alla settima edizione del Concorso “Enjoy 
your choice: bevi semplice, bevi analcolico !” rivolto a tutte le Scuole Alberghiere del Veneto dalla 
Segreteria Organizzativa della Campagna di prevenzione dell’Ulss 6 di Vicenza; 

 si svolgerà prossimamente il “2° BAR CONTEST - DIEFFE”, competizione riservata agli alunni di Sala – 
Bar del Terzo e Quarto Anno dei Centri di Formazione Professionale ad indirizzo alberghiero  del 
Veneto in collaborazione con A.I.B.E.S. sez. Veneto-Trentino Alto Adige. 

Si segnala infine che diversi allievi stanno tenendo un comportamento non corretto nei confronti 
dell’impegno scolastico e di indifferenza difronte ai richiami ricevuti anche attraverso il Libretto Personale.  
Al fine di non costringere la scuola ad interventi particolarmente severi, raccomandiamo le famiglie a un 
maggior controllo del Libretto Personale ed alla collaborazione affinché i ragazzi mantengano la puntualità 
negli orari di ingresso a scuola, il rispetto delle cose proprie ed altrui, cominciando dal materiale richiesto per 
le lezioni ed il decoro della propria persona.  

Cordiali saluti   

 
La Preside 

Maria Antonietta Rossettini 

 
 
Lonigo, 23 febbraio 2017 
 


