
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Gentili genitori, 
 vengono di seguito riportati (fronte e retro) gli appuntamenti per il mese di 
settembre della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

 

SETTEMBRE 2016 

   Primaria Secondaria 1° gr. 

05 Ln  
 

06 Mt    

07 Mc 
-assemblea di inizio anno 

18.00  

08 Gv 
  

09 Vn 
  

10 Sb   

11 Dm   

12 Ln 1 

Primo giorno di scuola 

-Inizio servizio pulmann 

-Scuola per tutti (08.12.30) 

 

Primo giorno di scuola 

-Inizio servizio pulmann 

Scuola per tutti (08.12.30) 

-Recupero debito di matematica (14.00-

15.30) 

-Recupero debito scienze (15.30-16.30 

-Recupero debito arte (16.30-17.30 

 

13 Mt 2 
Scuola al mattino  

(08-12.45) 

Scuola al mattino (08-12.45) 

-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) 

14 Mc 3 Scuola al mattino 

Scuola al mattino (08.00-12.45) 

-Recupero debito inglese (14.00-15.00 

-Recupero debito spagnolo (15.00-16.00) 

15 Gv 4 
Scuola al mattino  

 

-Scuola al mattino  

-Assemblea generale dei genitori 18.00-

19.30, elezione dei rappresentanti di 

classe 

16 Vn 5 -Scuola al mattino (08.00- -Scuola al mattino (08.00-12.45) 
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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 

 

12.45) 

 

 

17 Sb (6)   

18 Dm X   

19 Ln 7 

Inizio tempo pieno, inizio 

servizio mensa 

-Incontro 

rappresentanti di classe 

20.15-09-15), 

organizzazione festa 

d’inizio anno 

Inizio tempo pieno 

inizio servizio mensa 

20 Mt 8   

21 Mc 9  
-Incontro rappresentanti di classe 20.15-

09-15), organizzazione festa d’inizio anno 

22 Gv 10 

Incontro classi I con 

l’economo per formazione 

alla sicurezza 08.30-10.00 

Incontro classi I con l’economo per formazione 

alla sicurezza 08.30-10.00 

 
 

 

 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

IL PRESIDE 

dott. Nicola Toffanello  
 

 

 


