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Prot. n. 056/I 

Ai Sigg.ri Genitori degli Allievi 

OGGETTO:    Comunicazioni scuola - famiglia 

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

1. Venerdì 1 dicembre termina il 1° trimestre ed avranno inizio gli scrutini che si completeranno giovedì 7 
dicembre con la consegna delle pagelle agli allievi. Nella pagella i docenti  certificheranno il livello 
raggiunto nelle singole discipline (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. Comportamento 
corretto in aula (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 lo stare a 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.  

Il ricevimento generale dei Genitori è fissato per martedì 12 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.  

2. Domenica 10 dicembre  dalle 10:00 alle 16:00 circa, una ventina di allievi della scuola saranno impegnati al 
pranzo di gala della 26a Festa del Radicchio ad Asigliano Veneto. 

3. Sabato 16 dicembre 2016 si terrà la seconda giornata di SCUOLA APERTA “DINAMICA”. Gli allievi delle 
classi prime (1A e 1B) saranno presenti con 4 ore di frequenza, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sul Registro 
online della Regione. Assieme ai loro docenti, oltre a presentare la nostra offerta formativa ad alunni delle 
Scuole Secondarie di 1° grado e ai loro genitori, i ragazzi collaboreranno con i loro compagni del IV anno a 
dare vita alla realizzazione dell’evento: “ESPERIENZA MULTISENSORIALE tra CIBO E MUSICA - pomeriggio 
di gusto a tempo di musica”. La manifestazione che si terrà nei locali della scuola, è aperta a tutti coloro 
che vorranno partecipare. In particolare voi genitori siete calorosamente invitati! 

4. Come annunciato all’assemblea con i genitori del 15 novembre, martedì 19 dicembre si terrà l’incontro con 
Silvio Cattarina iniziatore di diversi Centri e Comunità terapeutiche educative per minori che rappresentano 
un importante punto di riferimento ed un modello osservato e studiato per la sua unicità e per il suo 
rilevante interesse oltre che per i suoi significativi risultati. L’incontro è stato voluto espressamente per 
genitori e insegnanti ed è aperto a coloro che vorrete invitare. Maggiori dettagli (luogo e orario) vi 
verranno comunicati con successiva circolare e attraverso il sito della scuola. 

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. Assieme alla presente circolare vi 

consegniamo i loro nominativi. Cordiali saluti  

La Preside 

Maria Antonietta Rossettini 

Lonigo, 27 novembre 2017 

 

Ritagliare e consegnare in segreteria entro giovedì 30 novembre 2017 

Data: …….…………………………. 

⃞ Ricevuta di presa visione della Circ. n. 056/I con 2 allegati  

Nome e Cognome allievo 

…… 

Classe 

… 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.F. 2017-2018 

 

CLASSE PRIMA  A 

Docenti Coordinatori Diletta De Donà 

Rappresentanti Genitori Cervato Emanuela (Soso Melany) – Nardi Alessandra (Bertacche Denis) 

Rappresentanti Allievi  Soso Melany - Trova Samantha  

 

CLASSE PRIMA B 

Docenti Coordinatori Fabio Rossetto 

Rappresentanti Genitori Perez Karina (Perfetto Giorgia) - Zigiotto Isabella (Bellin Daniel) 

Rappresentanti Allievi Perfetto Giorgia - Bellin Daniel  

 

CLASSE SECONDA  A 

Docenti Coordinatori Todisco Francesca 

Rappresentanti Genitori Aioani Elena (Aioani Izabela) – Cacciola Lucia (Maffi Alberto) 

Rappresentanti Allievi Folcato Aurora – Gonella Maria Rita 

 

CLASSE SECONDA  B 

Docenti Coordinatori Alice Cesaro 

Rappresentanti Genitori Firulesko Ana (Gambaretto Gaia) – Piccino Laura (Tregnago Erica) 

Rappresentanti Allievi Gambaretto Gaia – Parolo Giacomo 

 

CLASSE TERZA  A 

Docenti Coordinatori Roberto Roncolato 

Rappresentanti Genitori Bottegal Marianna (Bon Matteo) – Romeo Mary (Cailotto Lorenzo) 

Rappresentanti Allievi Cailotto Lorenzo – Danese Fabio 

 

CLASSE TERZA  B 

Docenti Coordinatori Maron Roberta 

Rappresentanti Genitori Rossi Mirta (Marchetto Letizia) – Tagliapietra Luisa (Dal Corno Nicolas) 

Rappresentanti Allievi Kaur Gursharandeep – Fitas Niki 

 

CLASSE QUARTA 

Docenti Coordinatori Roberto Roncolato 

Rappresentanti Genitori Dal Zovo Ivano (Matteo) – Trentin Mariano (Luca) 

Rappresentanti Allievi Mboup Ndeye Penda -  Maistrello Riccardo 
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