
 

 

 

 

 

 

 

 

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, 12 dicembre 2016 
 

-Alla cortese attenzione di tutti i genitori 
degli allievi della scuola Secondaria di Primo Grado- 

Con la presente si comunica che: 
 

1) Sabato prossimo 17 dicembre -come da calendario- avrà luogo l’assemblea dei 
genitori, cui faranno seguito la consegna ai genitori della scheda di valutazione del 
primo periodo didattico e la possibilità dei colloqui con i docenti. Il programma è il 
seguente: 
 -Ore 08.45: ritrovo presso l’auditorium  
 -Ore 09.00: introduzione del Preside e intervento del Direttore 

-Ore 09.30: assemblea di classe con le relative coordinatrici e consegna della 
scheda di valutazione 
-Dalle ore 10.00 fino alle 13.30 (si prega di rispettare il termine indicato) 
possibilità di colloqui con i docenti 

Si sottolinea l’importanza di detto momento per il quale –come da progetto educativo- 
è richiesta la presenza di almeno uno dei genitori 
 
2) Giovedì 22 dicembre alle ore 20.15, avrà luogo il tradizionale spettacolo 
natalizio.  Al termine della serata saremo invitati nella mensa dell’Istituto per un 
brindisi insieme, siete invitati a portare qualcosa da condividere insieme 
consegnandolo all’entrata della mensa ai genitori rappresentanti entro le ore 20.15.  

Al fine di garantire che la serata possa essere un’occasione di incontro per 
l’intera comunità educativa ricordo quanto segue: 

a. i ragazzi saranno sotto la responsabilità dei rispettivi genitori; 
b. gli spazi accessibili si restringeranno al solo cortile antistante il teatro 
dell’Istituto; 
c. fratelli e sorelle degli alunni si terranno alle medesime indicazioni; 
d. è assolutamente proibito l’uso di petardi di qualsiasi genere; 
e si raccomanda che la presenza in teatro sia corretta e composta e che, 
soprattutto vengano garantiti il silenzio e l’ascolto necessari a valorizzare 
l’impegno degli alunni che si esibiranno a beneficio di tutti. 

 
3) Venerdì 23 dicembre l’attività scolastica avrà termine alle ore 12.30 ed 
avranno inizio le vacanze natalizie. Verrà garantito  il servizio pullman.  
Al termine delle vacanze natalizie, nei giorni 9, 10, 11 gennaio 2017, avrà luogo lo 
“Stop&Go”, come da circolare che verrà consegnata in occasione  dell’assemblea di 
classe del giorno 17 p.v; le lezioni riprenderanno regolarmente per tutti giovedì 12 
gennaio 2017 
 

Distinti saluti 
 

IL PRESIDE 

dott. Nicola Toffanello  

 

 


