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Prot. n. 024/L 
Ai Sigg.ri Genitori degli Allievi  

Sede di LONIGO 
 

Oggetto:  Comunicazioni scuola-famiglia – incontro genitori 
 

Gent.le Famiglia,  

con la presente circolare si chiede di prendere attenta visione dei seguenti avvisi: 
1. Mercoledì 26 ottobre, alle ore 17.15, invitiamo i genitori degli allievi ad un momento di 

assemblea per un primo confronto sull’avvio di questo anno formativo. Con l’occasione 

potremo rispondere a domande di utilità comune e condividere con voi genitori la nostra 

preoccupazione educativa. Nella seconda parte dell’incontro ci divideremo per classi, per 

affrontare domande più specifiche e per eleggere i rappresentanti dei genitori, con lo scopo di 

favorire lo scambio di comunicazioni ed informazioni tra la scuola e le famiglie.  

2. Come ogni anno in questi mesi invitiamo gli allievi a collaborare con la scuola ad iniziative di 

orientamento, tra le quali figurano le Vetrine Formative (le prossime saranno a Lonigo: 

domenica 13/11,  a Cologna Veneta: sabato 19/11, a Barbarano venerdì 25/11 ) e i pomeriggi di 

Scuola Aperta (19/11/16 e 17/12/16). Dettagli organizzativi verranno comunicati di volta in 

volta agli allievi.  

Inoltre, durante il corso dell’anno formativo, viene proposta agli allievi l’occasione di 

partecipare ad alcuni eventi extrascolastici, valutati utili a formare un bagaglio di esperienze che 

meglio li può introdurre alla conoscenza della futura professione.  

Le partecipazioni libere saranno riconosciute come credito formativo.  

3. Come scritto nel Regolamento della Scuola,  si ricorda che dal mese di ottobre i docenti sono a 

disposizione per ricevere i genitori; si raccomanda di rispettare la procedura richiedendo un 

appuntamento attraverso il libretto personale del figlio, compatibilmente con la disponibilità 

dei singoli docenti (non più di un’ora settimanale).  

Il primo ricevimento generale con la presenza di tutti i docenti, sarà martedì 13 dicembre 2016.  

CONTINUA 

 

� 
Ritagliare e consegnare in segreteria entro giovedì 20 ottobre ’16 

Data: ……………………………. 

⃞  Ricevuta di presa visione della Circ. n. 024/L con allegato, avente per oggetto: 

Comunicazioni scuola-famiglia – incontro genitori 

 
Nome e Cognome allievo 

 

… 

Classe 
 

.. 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 

_________________________ 
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4. Gli allievi delle classi seconde e terze che non hanno superato le prove per il recupero del debito 

formativo dovranno sostenere la prova d’appello fissata per il pomeriggio di martedì 22 
novembre, a partire dalle ore 14.00. La preparazione a questo impegno deve essere seria e 

responsabile; il non superamento del debito andrà ad influire sulla valutazione del primo 

trimestre e sull’esito dell’anno in corso o sull’ammissione all’esame di qualifica. 

5.  Si coglie l’occasione per comunicare i giorni di vacanza scolastica così come indicati del 
calendario approvato dalla Giunta Regionale del Veneto per l’anno 2015/2016:  

x lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre (festa di Tutti i Santi) 

x 8 e 9 dicembre 2016 (festa dell’Immacolata)  

x da giovedì 24 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017 (vacanze di Natale);  

x da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo 2017 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);  

x da giovedì 13 a martedì 18 aprile 2017 (vacanze di Pasqua);  

x il 25 aprile, anniversario della Liberazione  

x il 1° maggio, festa del Lavoro  

x il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  

x  fine attività didattica: 9 giugno 2019 
Eventuali variazioni al suddetto calendario verranno comunicate alle famiglie tramite circolare.  

 

In attesa di incontrarci numerosi mercoledì 26 ottobre, porgo cordiali saluti 

 
La Preside 

Maria Antonietta Rossettini 

 

 
 
Lonigo, 18 ottobre 2016 
 


