
 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 

SCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
Via Marconi, 22 
31021 Mogliano Veneto (Treviso) 
Tel. 041/5987111 – Fax 041/5903042 
Web: http://www.astori.it – Email: astori@astori.it 

� Scuola primaria parificata e paritaria 
� Scuola secondaria di primo grado paritaria 

 

� Scuola superiore paritaria a cinque indirizzi: 
   classico – scientifico – linguistico 
   economico – tecnologico meccanico 

 

Mogliano Veneto, 06 maggio 2016 
 

-Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni iscritti  

alla CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA   

del Collegio Salesiano “Astori”- 
 
Oggetto: incontro di prima conoscenza 

Gentili genitori, 
vi informiamo che sabato 21 maggio alle ore10.15 sono convocati i genitori e 

gli alunni delle classi prime della scuola primaria del Collegio “Astori” per il primo incontro 
di conoscenza.  
L’orario sarà così strutturato: 
Ore 10.15: ritrovo presso il cortile del collegio 
Ore 10.30: 

-per i ragazzi: raduno dei ragazzi con alcuni docenti 
 -per i genitori: ritrovo in teatro e incontro con il Direttore e il Preside 
Ore 11.30: conclusione 

Data l’importanza del momento chiedo la cortesia di informare la portineria del 
Collegio nel caso in cui non possiate essere presenti.  
 

 

 

 

-Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni iscritti  

alla CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

del Collegio Salesiano “Astori”- 
 

Oggetto: prove d’ingresso 
Gentili genitori, 
vi informiamo che sabato 21 maggio alle ore 14.15 si svolgeranno le prove 

d’ingresso per gli alunni iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado.  
L’orario della giornata sarà così strutturato: 
Ore 14.15: ritrovo presso il cortile del collegio 
Ore 14.30: 

-per i ragazzi: appello e inizio delle prove. Si chiede di avere con sé una penna, una 
matita e una gomma 

 -per i genitori: ritrovo in teatro e incontro con il Direttore e il Preside 
Ore 16.30: conclusione 

Data l’importanza del momento chiedo la cortesia di informare la portineria del 
Collegio nel caso in cui non possiate essere presenti.  
 

IL PRESIDE 

dott. Nicola Toffanello 
 


