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LA PRESIDE 

 
 Ai Genitori 

  degli Studenti delle SCUOLE SUPERIORI  
   

 Mogliano Veneto,  5 dicembre 2016 
Gentili Genitori, 
vi raggiungo con la presente per ricordarvi i prossimi appuntamenti in calendario per il mese di dicembre 2016: 
 

20/12 serata dedicata agli Auguri Natalizi. Verrà consegnata nei prossimi giorni comunicazione del Comitato Studentesco, 

organizzatore della serata,  dove troverete tutti i dettagli in merito all’evento. 
 

23/12 avrà luogo la consegna delle pagelle a chiusura del Trimestre.  

COLORO CHE NON RIUSCISSERO A RITIRARE LA PAGELLA NEL GIORNO INDICATO, DOVRANNO CONCORDARE, 
CON IL COORDINATORE/COORDINATRICE DI CLASSE, COMPATIBILMENTE CON LO SVOLGIMENTO DELLO 
SCRUTINIO,  ALTRA DATA PER IL RITIRO DEL DOCUMENTO, DA CALENDARIZZARE NECESSARIAMENTE PRIMA 
DELLE VACANZE NATALIZIE. 
Dopo un breve incontro in Teatro previsto per le ore 14,30, i Coordinatori incontreranno i genitori, ciascuno nella propria 

classe per la consegna della pagella. Tutti i docenti si renderanno disponibili per eventuali colloqui  fino alle ore 17,00. 
I Coordinatori, solo per le situazioni scolastiche che presenteranno esiti negativi, consegneranno l'orario delle lezioni di 
recupero previste nei giorni 9-10 gennaio 2017 e il calendario delle prove di recupero, programmate dal giorno 12/01/17 al 
giorno 24/02/17 per dare la possibilità di  sanare le situazioni negative del Trimestre.  Ricordo che nei due giorni (9,10 gennaio) 

previsti per le lezioni di recupero, le lezioni regolari e tutte le attività pomeridiane vengono sospese e viene attivato un percorso 
di recupero dedicato agli studenti in difficoltà con il seguente orario lezioni: 
 

09/01/2017     8:10-13:40 LEZIONI DI RECUPERO 

10/01/2017     8:10-13:40 LEZIONI DI RECUPERO  

previsto l'intervallo di metà mattina, mentre viene sospeso il servizio mensa 

Per le situazioni scolastiche completamente positive, le due giornate rappresenteranno un prolungamento delle vacanze 
natalizie, mentre per le situazioni che presenteranno difficoltà, é richiesta la frequenza obbligatoria da parte dello studente, in 
base alle discipline riportate con esito negativo ed in base al calendario recuperi predisposto. 
Il Coordinatore di classe indicherà nella pagella per ciascun caso, i termini obbligatori della frequenza. 
 
Faccio presente come ogni anno che, nel progettare le lezioni di recupero, sono state preferite le materie che necessitano del 
supporto della docenza. Per le materie invece che richiedono unicamente uno studio personale, é stato predisposto un servizio 
di assistenza studio, che gli studenti dovranno frequentare nelle ore di intervallo tra una lezione di recupero e l'altra, sempre 
sulla base delle indicazioni fornite dal Coordinatore di classe. 
Solo nel caso in cui lo studente avesse riportato un unico esito negativo, verrà data la possibilità di frequentare unicamente le 
ore della disciplina dove si riscontrano le difficoltà. Nel caso tali ore in base al calendario predisposto,  prevedessero un'entrata 
successiva all'orario di inizio giornata indicato o un'uscita anticipata rispetto al termine delle lezioni,  sarà necessario presentare 
regolare giustificazione sottoscritta dal tutore. 
In tutti gli altri casi il Coordinatore indicherà in quali giorni é richiesta la frequenza obbligatoria da parte dello studente per tutta 
la mattina, suddivisa tra ore di recupero e assistenza studio personale. L'eventuale assenza  dello studente nei giorni indicati 
con obbligo di frequenza dal Coordinatore di classe, dovrà venir regolarmente giustificata dal tutore. 
 
Riteniamo che un percorso intensificato di recupero così predisposto, possa essere un ulteriore valido supporto per le situazioni 
in difficoltà, oltre la regolare programmazione dei recuperi pomeridiani calendarizzati durante tutto l'anno scolastico. Invito gli 
studenti in difficoltà a cogliere la grande opportunità che viene offerta, traducendo questi giorni di frequenza, in un impegno 
personale finalizzato a migliorare la propria situazione scolastica.  
 
Ci tengo a sottolineare che gli studenti hanno dimostrato grande impegno in questo primo periodo didattico, affrontando con 
serietà questo nuovo percorso scolastico. Le difficoltà che in alcuni casi si sono prodotte, non devono venir vissute come 
termine di incapacità personale, ma come possibilità di riscatto e di miglioramento in dialogo con la docenza. 
Il Coordinatore di classe sarà di riferimento per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito. 
 
Colgo l'opportunità di questa comunicazione per augurare a tutti voi la serenità di un periodo Natalizio vissuto con i vostri 
ragazzi, condividendo insieme a loro momenti di dialogo e di riflessione, importanti e fondamentali, preziosi per la loro crescita e 
per le loro motivazioni.  
A nome del Direttore e di  tutta la Comunità Educativa Salesiana, i più cari auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. 

    
   La Preside  

   prof.ssa Francesca Antenucci 
 


