
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO DI SETTEMBRE 
a.s. 2017-2018 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Giovedì 07 settembre 
Assemblea di inizio anno: dalle 18.00 alle 19.30 con 
elezione dei rappresentanti di classe 

Lunedì 04  
Inizio english in action dalle ore 08.00 alle 
13.30 

Martedì 12 
-Primo giorno di scuola SOLO PER LE CLASSI 
PRIME: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
 

Martedì.12 
-Primo giorno di scuola SOLO PER LE 
CLASSI PRIME: dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 
 
-Recupero debito di matematica (14.00-
15.30) 
-Recupero debito scienze (15.30-16.30) 
-Recupero debito arte (16.30-17.30) 

Mercoledì. 13 
-SCUOLA PER TUTTE LE CLASSI solo al mattino (07.55-
12.45) e inizio del servizio di trasporto 
 

Mercoledì. 13 
-SCUOLA PER TUTTE LE CLASSI solo al 
mattino (07.55-12.45) e inizio del servizio di 
trasporto 
-Recupero debito italiano (14.00-15.30) 
-Recupero debito storia (15.30-16.30) 
-Recupero debito geografia (16.30-17.30) 
-Recupero debito tecnologia (17.30-18.30) 

 Giovedì. 14 
Scuola al mattino (08.00-12.45) 
-Recupero debito inglese (14.00-15.00) 
-Recupero debito spagnolo (15.00-16.00) 
 
Assemblea di inizio anno: dalle 18.00 alle 
19.30 

 Venerdì. 15 
-Scuola al mattino (08.00-12.45) 
-Assemblea generale dei genitori 18.00-
19.30 con elezione dei rappresentanti di classe 

Lunedì 18 
Inizio orario regolare 

Lunedì 18 
Inizio orario regolare 

 Giovedì 21 
Incontro con i rappresentati di classe per lì 
organizzazione della festa di inizio anno: dalle 
ore 18.30alle 19.30 

 Domenica 24  
Festa d’inizio anno dalle ore 11.00 alle 15.00 

Lunedì 25 
Dalle ore 20.15 alle 21.15: incontro con i rappresentati di 
classe per l’organizzazione della festa di inizio anno che si 
terrà domenica 08 ottobre 

Domenica 24  
Festa d’inizio anno dalle ore 11.00 alle 15.00 

 

NB: Il calendario completo sarà a disposizione dopo l’approvazione del collegio 
docenti in programma per venerdì 01 settembre 

 


