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Prot. n. 032/L 

Ai Sigg.ri Genitori degli Allievi 

………….. 

OGGETTO:    Comunicazioni scuola - famiglia 

Con la presente circolare si chiede attenzione ai seguenti importanti avvisi: 

1. Venerdì 25 novembre termina il 1° trimestre. A partire da mercoledì 30 novembre si svolgeranno gli 
scrutini al termine dei quali sarà compilata la pagella che verrà consegnata agli allievi lunedì 12 
dicembre. Nella pagella i docenti  certificheranno il livello raggiunto nelle discipline riportate (a. 
Conoscenze (sapere); b. Autonomia nel gestire strumenti, tempo, procedure, eseguire compiti 
assegnati (saper fare)) ed il comportamento scolastico tenuto durante il 1° trimestre (a. Porta a 
scuola gli strumenti adeguati (divisa, quaderni, libri, penne, ecc…); b. Presenza corretta in aula 
(puntualità, attenzione, rispetto, …); c. Disponibile alla cooperazione e collaborazione). 
Si raccomanda di prendere in seria considerazione le valutazioni che verranno espresse in sede di 
Consiglio di Classe: ciascun allievo è invitato a consolidare e rafforzare le competenze dimostrate e a 
correggere i punti deboli evidenziati e, dove è necessario, a modificare il proprio comportamento per 
renderlo consono all’impegno e alla convivenza che la scuola richiede. Con le pagelle, i Coordinatori di 
Classe faranno pervenire ai Rappresentanti dei Genitori un breve resoconto scritto sulla situazione della 
Classe come emersa durante i Consigli svolti per lo scrutinio. La presa visione delle pagelle dovrà essere 
firmata dal genitore sul libretto personale personale. Si ricorda che il ricevimento generale dei Genitori è 
fissato per martedì 13 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.  

2. Domenica 11 dicembre  dalle 10:00 alle 16:00 circa, una ventina di allievi della scuola saranno impegnati al 
pranzo di gala della 26

a
 Festa del Radicchio ad Asigliano Veneto. 

3. Giovedì 15 dicembre  gli allievi della classe IV saranno protagonisti nella preparazione e nel servizio 
della cena per gli aderenti al Circolo Enologico Leoniceno. Per l’occasione verranno coinvolti alcuni 
allievi volontari di altre classi. 

4. Sabato 17 dicembre 2016 si terrà la seconda giornata di SCUOLA APERTA, nella quale verrà presentata 
la nostra offerta formativa a genitori e alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado che ci faranno visita. 
Gli allievi delle classi prime (1A e 1B) saranno presenti con  5 ore di frequenza, dalle ore 13.30 alle ore 
18.30, sul Registro online della Regione.  

Sempre nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 16.30, gli allievi del IV anno daranno 
vita all’evento: “ESPERIENZA MULTISENSORIALE tra CIBO E MUSICA - pomeriggio di gusto a tempo di 
musica”. La manifestazione si terrà nei locali della scuola ed è aperta al pubblico. Tutti siete 
particolarmente invitati! 

 

 

 
 
 
Ritagliare e consegnare in segreteria entro venerdì 25 novembre 2016 

Data: …….…………………………. 

⃞ Ricevuta di presa visione della Circ. n. 032/L con 2 allegati  
 

Nome e Cognome allievo 
 

…… 

Classe 
 

… 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 

_________________________ 

continua 
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5. Sabato 26 novembre si svolgerà la 20a Giornata Nazionale della COLLETTA ALIMENTARE 
(www.collettaalimentare.it). In molti supermercati di tutta Italia, quindi anche nei nostri paesi, saremo 
invitati a donare una parte di spesa che verrà redistribuita dal Banco Alimentare ad oltre ottomila strutture 
caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ndr) che 
assistono quasi due milioni di persone non abbienti. Papa Francesco lo scorso 3 settembre, ai presenti in 
Piazza San Pietro, ha rivolto queste parole:  “Non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra parte per 
non vedere le tante forme di povertà che chiedono misericordia. […] non mi stancherò mai di dire che la 
misericordia di dio non è una bella idea, ma un’azione concreta […]. La misericordia non è un fare il bene “di 
passaggio”, è coinvolgersi lì dove c’è il male, dove c’è la malattia, dove c’è la fame, dove ci sono tanti 
sfruttamenti umani. […] la verità della misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti quotidiani che rendono 
visibile l’agire di Dio in mezzo a noi. […] voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, quello di 
far sentire amata una persona che soffre." 

Ragazzi e adulti che sentono il valore di questa condivisione umana possono dedicare un po’ del loro tempo 
coinvolgendosi sabato 26 novembre con gli alpini e gli altri volontari che in molti supermercati dei nostri paesi 
sostengono questa iniziativa oppure semplicemente facendo un po’ di spesa per la Colletta. Vedere persone, 
soprattutto giovani, che dedicano le loro energie per un aiuto ad altri è una grande ragione di speranza in un 
momento che sembra essere soltanto da forti egoismi e poca speranza. Per ulteriori chiarimenti o per dare 
qualche ora di disponibilità sabato 26 novembre, è possibile rivolgersi alla Preside. 

 

Ringraziamo coloro che hanno data la loro disponibilità di Rappresentanti di classe per l’anno formativo in corso, 
con l’intento di mantenere un più stretto rapporto con la direzione della scuola. In allegato (all. A) trovate i loro 
nomi. 

 

Cordiali saluti  

La Preside 
Maria Antonietta Rossettini 

 

 

Lonigo, 22 novembre 2016 
 

 

Allegati: all.A_rappresentanti di classe 

all.B_invito all’evento del prossimo 17 dicembre 
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all.A prot. 032/L  

RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.F. 2016-2017 

 

CLASSE PRIMA  A 

Docenti Coordinatori Todisco Francesca 

Rappresentanti Genitori 
Casalin Cinzia  3429729767 (di Bucella Tabita)  

Cacciola Lucia 3479754857 (di Maffi Alberto) 

Rappresentanti Allievi  Antuofermo  Emanuele – Singh Rupinder 

 

CLASSE PRIMA B 

Docenti Coordinatori Alice Cesaro 

Rappresentanti Genitori 
Firulesku Ana (di Gambaretto Gaia)  

 Mantovan Elisabetta (di Nastasio Simone) 

Rappresentanti Allievi Dalla Valle Alex Samuel - El Alami Nabil 

 

CLASSE SECONDA  A 

Docenti Coordinatori Resciniti Rocco- Maule Elisa 

Rappresentanti Genitori Bottegal Marianna (di Bon Matteo) - Mettifogo Nicoletta (di Zuffellato Martina) 

Rappresentanti Allievi Kaur Gursharandeep - Zuffellato Martina 

 

CLASSE SECONDA  B 

Docenti Coordinatori Roberto Roncolato 

Rappresentanti Genitori Romeo Mary (di Cailotto Lorenzo) - Rossi Mirto (di Marchetto Letiziza) 

Rappresentanti Allievi Danese Fabio - Pancaldi Nicolas 

 

CLASSE TERZA  A 

Docenti Coordinatori Diletta De Donà 

Rappresentanti Genitori Masiero Massimo - Trentin Mariano 

Rappresentanti Allievi Mboup Ndeye Penda -  Maistrello Riccardo 

 

CLASSE TERZA  B 

Docenti Coordinatori Fabio Rossetto 

Rappresentanti Genitori Bonaldo Luisa (di Ticinelli Mattia) - Sardu Simone(di Tozzo Ivan) 

Rappresentanti Allievi Dal Zovo Matteo - Stevic Slagiana 

 

CLASSE QUARTA 

Docenti Coordinatori Maron Roberta 

Rappresentanti Genitori Morando Stefania (di Birro Mirko) – Fanton Moreno 

Rappresentanti Allievi Fanton  Mattia  -  Marconato Sofia 
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