
 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 

SCUOLA 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, 22 settembre 2016 

 
Oggetto: FESTA DI BENVENUTO 

 

Gentilissimi genitori, 
 con la presente si ricorda che domenica 02 ottobre avrà luogo la Festa di Benvenuto. Il 
collegio docenti e i rappresentanti di classe hanno approvato che la giornata sia dedicata all’accoglienza delle 
classi prime, ma con il coinvolgimento e la partecipazione  di tutte le classi. Di seguito il programma 
della giornata: 

Ore: 10.15-11.15: arrivo dei genitori e dei ragazzi delle classi prime per l’assemblea di classe e 
l’elezione dei genitori rappresentanti nelle rispettive aule 
Ore 11.15: arrivo dei genitori e ragazzi delle classi II-III 
Ore 11.30-12.30: Santa Messa per tutti 
Ore 12.30: pranzo per tutti 
Ore 14.30-15.30: giochi  
Ore 15.30: merenda per tutti suddivisi per sezione 
Per il pranzo vi chiediamo un contributo di 3,00 euro per adulti e ragazzi gratuito per i 

bambini sotto i 6 anni. L’istituto garantisce il pasto il primo con un piatto di pasta, mentre per il 
secondo e la merenda vi chiediamo di portare voi qualcosa. Le classi II-III si organizeranno con 
i loro rappresentanti, mentre le classi prime saranno coordinate tramite il coordinatore. 

Per la preparazione delle tavole i genitori disponibili si ritroveranno domenica 02 ottobre a partire 
dalle ore 09.30 facendo riferimento a: Giacometti Nicoletta (II A), Ambrosino Marianna (IIIA) Ferraro 
Federica (IIC) Rimondi Enrica (III D). 

Considerata la necessità di avere il riscontro più esatto possibile del numero dei presenti al pranzo si 
invita a comunicare la propria partecipazione mediante il cuopon accodato, che unitamente alla quota di 
partecipazione, va consegnato presso la portineria del Collegio, in busta chiusa e con scritto “Festa di 
Benvenuto scuola media” entro giovedì 29 settembre. 

Comunico inoltre che durante la celebrazione della Santa Messa e durante il momento ricreativo 
saranno raccolte offerte da devolvere all’ufficio Caritas della nostra diocesi per le necessità dei 
terremotati. Sarà possibile versare il proprio contributo anche nei giorni successivi alla festa (fino alle ore 
12.00 di mercoledì 12 ottobre) presso la portineria del collegio. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento ci è gradita l’occasione per porgere i più 
cordiali saluti 

 

IL PRESIDE 
dott. Nicola Toffanello  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

FESTA DI BENVENUTO 2016. Tagliando di adesione al pranzo 
Da consegnare presso la portineria entro giovedì 29 settembre 

Alunno/a_________________________________________________________________Classe________, sez_________ 
 
Saremo presenti in n°__________adulti, più n°___________ragazzi tra i 6 e 14 anni,_____n°__________bambini sotto i 
6 anni. 
Alleghiamo alla presente la quota complessiva di Euro___________ 

(La quota di partecipazione procapite è di 3,00 euro per adulti e ragazzi gratuito per i bambini sotto i 6 anni) 
Data__________________ 
 

Firma di un genitore_________________________________________ 


