
 

 
 

 

 

- Alla cortese attenzione dei Genitori degli alunni della 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - 
 

Mogliano Veneto, 19/08/2020 
 

Oggetto: Appuntamenti di inizio anno  
 

Gentilissimi Genitori, 

appena terminati gli esami e ricevute le disposizioni ministeriali e regionali per l’avvio del prossimo 

anno scolastico, ci siamo messi al lavoro per riorganizzare spazi e orari per adeguarci alle direttive 

ricevute.  

Con grande sforzo abbiamo raggiunto due obbiettivi: avere tutti gli studenti in presenza e 

secondo il consueto orario scolastico; per chi non lo avesse ancora fatto può vedere il risultato 

raggiunto consultando il seguente documento: https://www.astori.it/2-casa-religiosa-collegio-

salesiano-astori/605-la-scuola-riparte. 

  A questo seguirà nei primi giorni di settembre un’integrazione del patto educativo e del 

regolamento, denominato patto di corresponsabilità, con il quale la famiglia si impegna a mandare 

il proprio figlio/a a scuola in totale assenza di sintomi riconducibili al COVID19 e l’assenza 

di contatti avuti con casi accertati. 

Oltre a questo vi comunico il calendario di inizio anno scolastico. Pongo alla Vostra 

attenzione i giorni di accoglienza che troverete scritti di seguito; i ragazzi saranno convocati per 

fasce di classi in giornate differenti dalle 08.30 alle 12.00. In questo tempo verranno impegnati per 

un momento di formazione igienico sanitaria, un momento di conoscenza dei percorsi da seguire 

all’interno della scuola e un momento di giochi che li aiutino a mantenere le distanze di sicurezza. 

In queste giornate dovranno essere muniti di quaderno, penna, merenda e mascherina; 

raccomando a tutti di non venire se ci sono sintomi riconducibili al COVID19 o se si è stati in 

contatto con casi accertati. Se verranno emanate nuove indicazioni ministeriali, che comporteranno 

variazioni del seguente programma, Vi saranno tempestivamente comunicate attraverso le pagine 

del nostro sito. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

- Martedì 08 settembre dalle ore 08.30 alle 12.00: giornata di accoglienza delle classi prime, 

seconde e 3A. Dalle ore 17.00 alle ore 18.30: assemblea dei genitori delle classi prime: sarà 

svolta in presenza, presso il nostro teatro e per evitare assembramenti vi chiedo che ci sia un solo 

genitore e che i bambini non siano presenti. 

-Mercoledì 09 settembre dalle ore 08.30 alle 12.00: giornata di accoglienza delle classi 3B, 

quarte e quinte. Dalle 17.00 alle ore 18.30: assemblea dei genitori delle classi seconde, terze, 

quarte e quinte in modalità telematica attraverso il link che sarà inviato all’indirizzo degli studenti 

dagli stessi insegnanti. 

-Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola: dalle 08.30 alle 12.40 per le classi seconde, 

terze, quarte e quinte. Dalle ore 10.30 alle 12.40 per le classi prime. Per la prima settimana la 

scuola sarà solo al mattino e non ci sarà servizio mesa. Da lunedì 21 settembre inizierà il tempo 

pieno. 

 

https://www.astori.it/2-casa-religiosa-collegio-salesiano-astori/605-la-scuola-riparte
https://www.astori.it/2-casa-religiosa-collegio-salesiano-astori/605-la-scuola-riparte


 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
  

-Martedì 08 settembre dalle ore 08.30 alle 12.00: giornata di accoglienza delle classi prime.  

-Mercoledì 09 settembre dalle ore 08.30 alle 12.00: giornata di accoglienza per le classi 

seconde. Dalle ore 17.00 alle ore 18.30: assemblea dei genitori delle classi prime 1A e 1B: sarà 

svolta in presenza presso il nostro teatro e per evitare assembramenti vi chiedo che ci sia un solo 

genitore e che i ragazzi non siano presenti. 

-Giovedì 10 settembre dalle ore 08.30 alle 12.00 giornata di accoglienza per le classi terze. 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30: assemblea dei genitori delle classi prime 1C e 1D: sarà svolta in 

presenza presso il nostro teatro e per evitare assembramenti vi chiedo che ci sia un solo genitore e 

che i ragazzi non siano presenti. 

-Venerdì 11 settembre: dalle 17.00 alle ore 18.30: assemblea dei genitori delle classi 

seconde e terze in modalità telematica attraverso il link che sarà inviato all’indirizzo degli studenti 

dagli stessi insegnanti. 

-Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola: dalle 08.30 alle 12.40. Per la prima settimana 

la scuola sarà solo al mattino e non ci sarà servizio mesa. Da lunedì 21 settembre inizierà il 

tempo pieno. 

 

Per i genitori delle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado comunico 

che la sezione di appartenenza verrà comunicata via mail il giorno 3 settembre dopo 

l’approvazione dei rispettivi collegi dei docenti. Per evitare assembramenti le liste non saranno 

esposte nella bacheca della scuola. Ricordo inoltre che secondo normativa i genitori, salvo casi di 

assoluta necessità da concordare con lo scrivente non possono accedere agli spazi interni od 

esterni della scuola. 

 

Auguro a tutti una serena conclusione delle vacanze e chiedo a ciascuno un ricordo nella 

preghiera. 

 

Cordiali saluti 

Il Preside 

Toffanello don Nicola 

 

 

 


