
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI”
 
Via Marconi, 22
31021 Mogliano Veneto (Treviso)
Tel. 041/5987111 
Web: http://www.astori.it

IL DIRETTORE 

Gentili genitori, 
 come già anticipato nelle assemblee di inizio anno e dal calendario, 
prossimo 14 ottobre vivremo un momento significativo per la nostra comunità 
scolastica. Tutte le scuole del Collegio andranno in cattedrale a Treviso e insieme al nostro 
Vescovo celebreremo il giubileo della misericordia

Vogliamo così vivere un momento di famiglia, ringraziare il Signore dei doni ricevuti 
e chiedere la sua grazia per testimoniare al mondo la sua grande misericordia. 

Alla Santa Messa delle ore 09.45
partecipare. 
 
Questo sarà il programma della giornata:
 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado

7.45/7.55: Accoglienza  
8.00 Buongiorno, appello: la primaria come al solito nelle classi, la secondaria alle colonne.
8.15: sistemazione nei pullman e partenza.
8.45 ca.: Arrivo a Treviso e momento di preghiera presso la chiesa di San Nicolò.
09.15: partenza a piedi per la cattedrale.
09.45: ingresso alla porta santa e inizio della Santa Messa.
11.00: merenda presso P.zza Duomo e partenza a piedi per Piazza della Vittoria.
12.00 Sistemazione in pullman e partenza per l’Astori.
12.30 ca: arrivo e pranzo e pomeriggio secondo orario regolare
 

Note tecniche:  
-ricordiamo di portare la merenda e il necessario per coprirsi in 
-Per occupare tutti i posti dei pullman i ragazzi della 3C, 3D e alcuni della 3B seguiranno il 
programma della scuola secondaria di secondo grado

 

Scuola Secondaria di Secondo G
 

8.10: Appello nelle classi e Buongiorno in teatro
9.10: Partenza per Treviso in pullman
9.45:Passaggio della porta Santa e S. Messa presieduta dal nostro Vescovo
11.00: Rientro a Mogliano in Pullman e merenda per classi
12.00-13.40: Film per tutti. 
 

Nella speranza che la giornata sia fruttuosa per tutti i ragaz
saluto cordiale 
 

 
� Scuole superiori paritarie: Licei (classico 

Istituti tecnici (Economico-amm.finanza e marketing 

meccanica,meccatronica) 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 

Via Marconi, 22 
31021 Mogliano Veneto (Treviso) 
Tel. 041/5987111 – Fax 041/5903042 

http://www.astori.it – Email: astori@astori.it 

Mogliano Veneto, 10 ottobre 2016

-Alla cortese attenzione di tutti i genitori 
e studenti del Collegio Salesiano “Astori”

come già anticipato nelle assemblee di inizio anno e dal calendario, 
vivremo un momento significativo per la nostra comunità 

scolastica. Tutte le scuole del Collegio andranno in cattedrale a Treviso e insieme al nostro 
elebreremo il giubileo della misericordia.  

Vogliamo così vivere un momento di famiglia, ringraziare il Signore dei doni ricevuti 
e chiedere la sua grazia per testimoniare al mondo la sua grande misericordia. 

Santa Messa delle ore 09.45 sono invitati anche i genitori che desiderano 

Questo sarà il programma della giornata: 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

8.00 Buongiorno, appello: la primaria come al solito nelle classi, la secondaria alle colonne.
sistemazione nei pullman e partenza. 

e momento di preghiera presso la chiesa di San Nicolò.
partenza a piedi per la cattedrale.  
ingresso alla porta santa e inizio della Santa Messa.  

Duomo e partenza a piedi per Piazza della Vittoria.
12.00 Sistemazione in pullman e partenza per l’Astori. 
12.30 ca: arrivo e pranzo e pomeriggio secondo orario regolare 

ricordiamo di portare la merenda e il necessario per coprirsi in caso di pioggia
Per occupare tutti i posti dei pullman i ragazzi della 3C, 3D e alcuni della 3B seguiranno il 

programma della scuola secondaria di secondo grado 

Secondo Grado 

Appello nelle classi e Buongiorno in teatro  
Partenza per Treviso in pullman 

9.45:Passaggio della porta Santa e S. Messa presieduta dal nostro Vescovo
11.00: Rientro a Mogliano in Pullman e merenda per classi 

Nella speranza che la giornata sia fruttuosa per tutti i ragazzi e per le famiglie, un 

Don Ivan Ghidina
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za e marketing – Tecnologico-

Mogliano Veneto, 10 ottobre 2016 
 

Alla cortese attenzione di tutti i genitori  
e studenti del Collegio Salesiano “Astori”- 

come già anticipato nelle assemblee di inizio anno e dal calendario, venerdì 
vivremo un momento significativo per la nostra comunità 

scolastica. Tutte le scuole del Collegio andranno in cattedrale a Treviso e insieme al nostro 

Vogliamo così vivere un momento di famiglia, ringraziare il Signore dei doni ricevuti 
e chiedere la sua grazia per testimoniare al mondo la sua grande misericordia.  

anche i genitori che desiderano 

8.00 Buongiorno, appello: la primaria come al solito nelle classi, la secondaria alle colonne. 

e momento di preghiera presso la chiesa di San Nicolò.  

Duomo e partenza a piedi per Piazza della Vittoria. 

caso di pioggia 
Per occupare tutti i posti dei pullman i ragazzi della 3C, 3D e alcuni della 3B seguiranno il 

9.45:Passaggio della porta Santa e S. Messa presieduta dal nostro Vescovo 

zi e per le famiglie, un 

Don Ivan Ghidina  


