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� 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, 17 dicembre 2016 
 
Oggetto: Progetto “Stop&Go 9; 10; 11 gennaio 2017. 
 
Gentilissimi signori genitori, 
 

come a Voi noto, nei giorni compresi 09; 10; 11 gennaio p.v., al rientro 
dalle vacanze natalizie, l’attività scolastica ordinaria sarà sospesa per lasciare 
spazio alla fase dei corsi di recupero di Italiano, Matematica, Inglese e 
Spagnolo. Le famiglie degli alunni beneficiari dei recuperi verranno informate 
quest’oggi dal docente coordinatore di classe sia delle materie per le quali è 
richiesta la partecipazione al recupero, sia del calendario previsto.  

Per gli alunni i cui risultati scolastici non richiedessero la partecipazione 
ad alcuno dei recuperi indicati,  la famiglia potrà scegliere trauna serie di 
attività organizzate dalla scuola il cui programma viene indicato nel modulo 
allegato alla presente (che andrà riconsegnato presso la portineria dell’Istituto 
entro il termine perentorio di martedì 21 dicembre, ore 12.00). 

Si precisa che: 
• Per gli allievi che hanno recuperi: 

-le lezioni si svolgeranno  dalle ore 08.00 alle ore 12.35,  
-nel caso ci siano delle ore in cui l’allievo non abbia lezione si potrà 
partecipare ad una delle attività proposte nella mattina accordandosi 
direttamente quel giorno con il docente del recupero.  
-Per le attività del pomeriggio è necessaria l’iscrizione compilando il modulo 

• il servizio pullman verrà garantito come di consueto; la scelta di non 
usufruirne non darà diritto a sconti o rimborsi; 

• nessuna delle attività proposte prevede costi aggiuntivi. 
• Se si opta di partecipare solo ad alcune attività senza rimanere a scuola per 

l’intera giornata è necessario presentare permesso scritto tramite il 
libretto personale per l’uscita anticipata. 

 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita 

l'occasione per porgere cordiali saluti. 
                                                                                          Il Preside 

dott. Toffanello Nicola 
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� Scuola superiore paritaria a cinque indirizzi: 
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Anno scolastico 2016-2017 
CLASSI PRIME 

PROGETTO STOP&GO 

Modulo di indicazione delle scelte familiari 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………, genitore 

dell’alunno/a ..………………………………………………..………….., classe prima sez………., 

comunica che l’alunno/a parteciperà alle seguenti attività (barrare il 

quadratino a lato delle attività prescelte): 

Lunedì 09  gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 � Danze irlandesi 
10.35 – 12.35 � Laboratorio di musica 

13.50 – 15.50 
� Rugby 
� Potenziamento di inglese 

 

Martedì 10 gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 � Attività manuali (fino alle 12.35) 

10.35 – 12.35 
� Cineforum 
 

13.50 – 15.50 
� Laboratorio di storia romana 
� Lezione concerto a cura  dell’associazione “futuri 
musicisti” 

 

Mercoledì 11 gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 � Giochi di logica matematica 
10.35 – 12.35 � Cineforum 

13.50 – 15.50 
� Laboratorio di letteratura rinascimentale 
� Più sport a scuola 

 

Per coloro che hanno recuperi ricordo di barrare solo le attività del pomeriggio 
e del giorno in cui nella mattina non sono previsti recuperi 
 

Firma del genitore 
 

--------------------------------------- 
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Anno scolastico 2016-2017 
CLASSI Seconde 

PROGETTO STOP&GO 

Modulo di indicazione delle scelte familiari 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………, genitore 

dell’alunno/a ..………………………………………………..………….., classe seconda 

sez………., comunica che l’alunno/a parteciperà alle seguenti attività (barrare il 

quadratino a lato delle attività prescelte): 

 

Lunedì 09 gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 � Attività manuali (fino alle 12.35) 
10.35 – 12.35 / 
13.50 – 15.50 � Laboratorio di storia moderna 

 

Martedì 10 gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 � Danze irlandesi 

10.35 – 12.35 
� Laboratorio di musica 
 

13.50 – 15.50 
� Laboratorio di letteratura rinascimentale 
� Rugby 

 

Mercoledì 11 gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 
� Più sport a scuola 
� Cineforum (fino alle 12.35) 

10.35 – 12.35 / 

13.50 – 15.50 
� Lezione concerto a cura  dell’associazione “futuri 
musicisti” 

 

Per coloro che hanno recuperi ricordo di barrare solo le attività del pomeriggio 
e del giorno in cui nella mattina non sono previsti recuperi. 

 
 

Firma del genitore 
 

--------------------------------------- 
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Anno scolastico 2016-2017 
CLASSI TERZE 

PROGETTO STOP&GO 

Modulo di indicazione delle scelte familiari 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………, genitore 

dell’alunno/a ..………………………………………………..………….., classe terza sez………., 

comunica che l’alunno/a parteciperà alle seguenti attività (barrare il 

quadratino a lato delle attività prescelte): 

Lunedì 09 gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 � Simulazione di prova INVALSI di matematica 

10.35 – 12.35 
� Simulazione di prova INVALSI di matematica 
(correzione) 

13.50 – 15.50 
� Lezione concerto a cura  dell’associazione “futuri 
musicisti” 

 

Martedì 10 gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 � Simulazione di prova INVALSI di italiano 

10.35 – 12.35 
� Simulazione di prova INVALSI di italiano (correzione) 
 

13.50 – 15.50 � Attività manuali 

 

Mercoledì 11 gennaio 2017 

8.00 – 8.15 ���� Buongiorno in Chiesa per tutti 

8.15 – 10.15 � Simulazione di prova di inglese 
10.35 – 12.35 � Simulazione di prova di spagnolo 

13.50 – 15.50 
� Danze irlandesi 
� Rugby 

 

Per coloro che hanno recuperi ricordo di barrare solo le attività del pomeriggio 
e del giorno in cui nella mattina non sono previsti recuperi. 
 

Firma del genitore 
 

--------------------------------------- 


