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COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 
 
Via Marconi, 22 
31021 Mogliano Veneto (Treviso) 
Tel. 041/5987111 – Fax 041/5903042 
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LA PRESIDE 
 

SCUOLE SUPERIORI ASTORI 
Alla c.a. dei Genitori 

   
Mogliano Veneto, 11 dicembre 2018 

 
Gentili Genitori, 
Vi raggiungo con la presente per ricordarvi i prossimi appuntamenti a calendario per il mese di 

dicembre 2018: 
 
17/12 

- serata dedicata agli Auguri Natalizi alle ore 19.00 di cui circolare informativa inoltrata dal 
Coordinatore Pastorale Don Davide Miani; 

 
21/12  

- le lezioni termineranno alle ore 12.50:  verrà garantito il servizio pullman alle ore 13.00, mentre il 
servizio mensa verrà sospeso; 

 

- ore 15.30 ASSEMBLEA GENERALE in occasione della quale avrà luogo la consegna delle pagelle a 
chiusura del Trimestre. Come di consueto dopo un breve incontro in Teatro previsto per le ore 
15.30, i Coordinatori incontreranno i genitori, ciascuno nella propria classe per la consegna della 
pagella.  
Solo i genitori delle classi quinte, a conclusione dell’incontro generale, si dovranno trattenere 
in teatro per alcuni aggiornamenti in merito agli esami di Stato.  
Tutti i docenti si renderanno disponibili per eventuali, brevi colloqui fino alle ore 18.00.  
I Coordinatori, solo per le situazioni scolastiche che presenteranno esiti negativi, consegneranno il 
calendario delle prove di recupero previste dal giorno 14/01/2019 al giorno 28/02/2019 compreso, 
esclusi i giorni 31/01 in quanto festa di San Giovanni Bosco e 01/02 in quanto molti ragazzi saranno 
coinvolti nei preparativi per l’ormai tradizionale Festival dei Talenti. 
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. 
Ricordo che le prove di recupero vengono programmate per dare la possibilità di sanare le situazioni 
negative del Trimestre.   

 
Ci teniamo a sottolineare che gli studenti hanno dimostrato grande impegno in questo primo periodo 

didattico, affrontando con serietà il 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.  

 
Anche a nome del Direttore e di tutta la Comunità Educativa, porgo i più cari auguri di Buon Natale 

a Voi e alle Vostre famiglie. 
 
    

     La Preside  
   prof.ssa Francesca Antenucci 
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