
 

 

 

 

 

 

 

 Scuola primaria parificata e paritaria 
 Scuola secondaria di primo grado paritaria 

 

 Scuole superiori paritarie: Licei (classico – scientifico – linguistico) 

– Istituti tecnici (Economico-amm.finanza e marketing – Tecnologico-

meccanica,meccatronica) 

 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 
 
Via Marconi, 22 
31021 Mogliano Veneto (Treviso) 
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LA PRESIDE 
 
Alla c.a. Genitori 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Mogliano Veneto, 30 maggio 2019 
 

Gentili Genitori, 
 

Vi raggiungo con la presente per alcune informazioni e raccomandazioni in merito all’ultima settimana 
dell’anno scolastico 2018-2019. 
 

Da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giugno, le lezioni si svolgeranno in base al seguente orario:  
8.10 - 12.50 con sospensione del servizio mensa e di tutte le attività pomeridiane 

 
TUTTE LE CLASSI 

TERMINERANNO L’ANNO SCOLASTICO VENERDÌ 7 GIUGNO  
 

Il servizio pullman sarà disponibile alle ore 13.00 da lunedì 3 giugno fino a venerdì 7 giugno compreso 

 
Ricordo inoltre che mercoledì 5 giugno verranno ritirati i libretti personali, debitamente firmati dai 

genitori. Vi sollecito pertanto a presentare in questi giorni eventuali giustificazioni ancora mancanti. Le parti 
non siglate dai genitori nonostante di loro competenza, verranno considerate quale comportamento omissivo 
dello studente e di chi esercita la potestà genitoriale, in alcun modo imputabile quale inadempienza o mancata 
comunicazione da parte di questa Istituzione scolastica.  

 
Si ricorda inoltre che: 
 

MARTEDÍ 11 GIUGNO  
CLASSI QUINTE - a partire dalle ore 10.00 verranno esposti gli esiti degli scrutini per 
l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato (ritiro della pagella presso la portineria della scuola; 
i casi di non ammissione verranno contattati personalmente dal Coordinatore di classe)  
 

SABATO 15 GIUGNO  
CLASSI DEL PRIMO E DEL SECONDO BIENNIO - a partire dalle ore 10.00 verranno esposti gli esiti 
degli scrutini e verranno consegnate le pagelle a cura dei Coordinatori di classe 
 
Vi anticipo che sarà pubblicata a breve nel sito della scuola, un’anteprima del calendario scolastico 

per l’anno 2019-2020 riferita al mese di settembre. 
 
Ci terrei a fare un’ultima, importante raccomandazione. Pur comprendendo l’esuberanza che l’ultimo 

giorno di scuola suscita inevitabilmente nella popolazione studentesca, raccomando a tutti gli studenti di 
chiudere l’anno scolastico all’insegna della civiltà e del rispetto, evitando manifestazioni esagerate configurabili 
quali atti di vandalismo. 

 
Ringrazio quanti di Voi durante l’anno scolastico hanno collaborato con la scuola, dimostrando 

disponibilità, impegnati in un dialogo costruttivo finalizzato a realizzare insieme un effettivo percorso di crescita 
proficuo per i ragazzi. Il successo di un percorso formativo nasce sempre da una grande collaborazione, nel 
rispetto dei reciproci ruoli e delle reciproche responsabilità a cui siamo chiamati. 

 
Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi e alla Vostre famiglie buone vacanze. 

  

La Preside 
prof.ssa Francesca Antenucci 
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