
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 
SCUOLA PRIMARIA e 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 
 

Mogliano Veneto, 27 maggio 2019 
 
Oggetto: appuntamenti di fine anno 

Gentili Genitori si riportano di seguito gli appuntamenti di fine anno per la Scuola Primaria e 
per la Scuola Secondaria di primo grado. 
 

A seguito del passaggio della tappa del Giro d'Italia nel pomeriggio di giovedì 30 
maggio p.v., verrà chiusa la SR 515 da Quinto a Santa Maria di Sala indicativamente dalle ore 
15.00 fino a fine corsa (ore 17.00). 

Pertanto non potrà essere completato il servizio autobus sulle seguenti linee: 
√ Linea 3: fino alla fermata Scorzè Tuodì 
√ Linea 5: fino fermata Zero Branco – chiesa. 
Si invitano le famiglie a provvedere autonomamente per le fermate successive a quelle 

indicate come capolinea. 
SCUOLA PRIMARIA 

 

-Venerdì 31 maggio: ultimo giorno di tempo pieno, a partire da lunedì 03 giugno le lezioni 
termineranno alle ore 12.45, il pullman partiranno alle ore 13.00 
-Mercoledì 5 giugno: spettacolo in lingua inglese, 

√ alle ore 17.00 per le prime e le seconde,  
√ alle ore 18.30 per le terze, quarte e quinte. 

-Venerdì 07 giugno: ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno regolarmente alle ore 12.45. 
-Giovedì 13 giugno: dalle 14.30 alle 18.00: nelle rispettive aule consegna pagelle per le classi 
quinte. 
-Lunedì 17 giugno dalle 14.30 alle 18.00: nelle rispettive aule consegna pagelle per le classi 
terze  e quarte. 
-Martedì 18 giugno dalle 14.30 alle 18.00: nelle rispettive aule consegna pagelle per le classi 
prime e seconde. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

-Venerdì 31 maggio:  
√ ultimo giorno di tempo pieno, a partire da lunedì 03 giugno le lezioni termineranno alle 
ore 12.50, il pullman partiranno alle ore 13.00.  
√ Alle ore 20.30 spettacolo di fine anno che si concluderà con un brindisi in sala 
mensa (per gli aspetti tecnici rivolgersi ai rappresentanti). 

-Venerdì 07 giugno:  
√ ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno regolarmente alle ore 12.45,  
√ alle ore 12.00: esposizione in bacheca dei risultati di fine anno,  
√ dalle 17.00 alle 19.00: nelle rispettive aule consegna delle pagelle per le classi terze. 

-Lunedì 10 giugno: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nelle rispettive aule consegna delle pagelle 
delle classi prime. 
-Martedì 11 giugno: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nelle rispettive aule consegna delle pagelle 
delle classi seconde. 
-Per gli esami delle classi terze si rimanda alla circolare già inviata. 
 
 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti 
Il Preside 

dott. Toffanello Nicola 


