
 

 

 

 

 

 

 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) 
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LA PRESIDE 

 

 Ai Genitori  

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

   Mogliano Veneto, 19 settembre 2017 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale di inizio anno scolastico 2017-2018 

 

Gentili Genitori, 

vi raggiungo con la presente per ricordarvi il nostro consueto incontro di inizio anno scolastico, in programma il 

giorno 30/09/2017 alle ore 9.30 presso il Teatro Astori. 

 

Sottolineo l’importanza dell’incontro quale momento di presentazione del percorso scolastico e delle 

progettualità previste, ma anche quale occasione per conoscerci o rivederci, e approfondire insieme alcuni aspetti 

fondamentali per iniziare con chiarezza e puntualità questa nuova tappa.  

Ogni anno scolastico fa parte di una progetto di vita, e noi desideriamo affrontarlo insieme per il bene dei vostri, 

nostri ragazzi, attraverso un percorso condiviso all’insegna del dialogo, della comunicazione e dell’impegno 

reciproco. 

 

Ricordo che l’incontro prevede due momenti istituzionali informativi: la riunione in Teatro alla presenza 

del Direttore, della Preside e del Coordinatore Pastorale e, a conclusione, l’incontro in classe con i rispettivi 

Coordinatori. Durante questo secondo momento, guidati dal Coordinatore/Coordinatrice, i genitori di ciascuna 

classe eleggeranno i due rappresentanti, e nomineranno anche uno o due sostituti chiamati eventualmente ad 

intervenire durante l’anno scolastico in caso di impossibilità da parte dei titolari o in caso di recesso degli stessi 

dall’incarico. Questa occasione mi permette di sottolineare, una volta di più, l’importanza e la delicatezza del ruolo 

dei Rappresentanti di classe, fondamentali figure di collegamento con la scuola, incaricate di presentare ed 

affrontare insieme all’Istituzione scolastica le questioni riguardanti l’intera classe, e di portare in Consiglio 

proposte, iniziative o possibili criticità condivise da tutti i genitori. Sottolineo che i Rappresentanti di classe 

nell’esercizio della propria funzione, beneficiando di un ruolo privilegiato rispetto gli altri genitori, non dovranno 

presentare nelle sedi istituzionali di incontro istanze personali, né farsi carico di questioni private altrui. Questo 

comporterebbe soprattutto il venir meno di un dialogo diretto con le famiglie, ciascuna per la propria situazione, 

imprescindibile e prioritario. 

 

In occasione dell’Assemblea di inizio anno, vi verrà consegnata la consueta circolare informativa in cui 

saranno indicate le scadenze più importanti previste per l’anno scolastico in corso e verranno precisati alcuni aspetti 

fondamentali del percorso scolastico dal punto di vista disciplinare e formativo.  

 

La scuola superiore Astori apre anche quest’anno all’insegna di una progettualità curricolare ed 

extracurricolare concreta e condivisa, declinata con molta attenzione per le diverse esigenze e criticità del primo e 

del secondo biennio e  per il particolare ed importante percorso delle classi quinte, in preparazione all’esame di 

Stato. Ogni percorso formativo in ambito extracurricolare è stato progettato per rispondere alle peculiarità di 

ciascun indirizzo di studio, in linea con il progetto formativo che contraddistingue e guida ogni percorso in una 

Casa Salesiana.  

 

La vostra presenza  all’incontro, oltre ad essere un’opportunità per ricevere preziose informazioni, 

rappresenta un requisito di partenza significativo, segnale di una condivisione concreta, di un dialogo efficace e 

costruttivo tra scuola e famiglia. 

 

Confido quindi nella vostra partecipazione e in attesa di incontrarvi porgo a tutti voi il mio più cordiale 

saluto. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                La Preside  

Prof.ssa Francesca Antenucci  


