
AVVIO ANNO SCOLASTICO

2021-22

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 

PIOVE DI SACCO

INCONTRO CON I 

GENITORI 

CLASSI PRIME



BENVENUTI!

nella Scuola di Formazione 

Professionale di Piove di Sacco 

e 

nella comunità formativa ed 

educativa di ENAIP VENETO

IN SICUREZZA!



�ENAIP VENETO

�ADOLESCENZA E SCUOLA SUPERIORE

�PATTO EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA E 

REGOLE

�SUCCESSO FORMATIVO E VALUTAZIONE

�I NOSTRI PROGETTI



ENAIP Veneto
è un'impresa sociale di formazione professionale promossa dalle ACLI (Associazioni

cristiane lavoratori italiani).

costituita nel 1951, oggi è presente in tutte le province del Veneto con 19 sedi 

operative.

progetta e gestisce corsi di formazione professionale per giovani, adulti, aziende e 

per l'apprendistato. 



ABBIAMO A CUORE IL FUTURO E LA SPERANZA DEI VOSTRI 
FIGLI, NOSTRI STUDENTI E DELLE NOSTRE COMUNITA’

accoglierli, ascoltarli e guidarli.

Il loro futuro è anche nelle nostre mani…

Educazione 

della mente, del cuore e delle mani

Intelletto passione azione

MISSION EDUCATIVA 
E FORMATIVA DI ENAIP



CON QUALE ORGANIZZAZIONE

Direzione 
Generale 

ENAIP VENETO

Responsabile 
della scuola di 

Piove di Sacco

Segreteria 
didatticaFormatori

Tutor

Formatore 
Referente





E’ FONDAMENTALE UN  

PATTO SCUOLA-FAMIGLIA

UN PATTO

TRA ADULTI CHE 

PER AIUTARE INSIEME A CRESCERE I 
RAGAZZI 



INCONTRI E COLLOQUI:

Incontri scuola-famiglia: modalità online con prenotazione del colloquio

via mail o attraverso il libretto personale. Sarà trasmesso e pubblicato sul

sito le indicazioni per la prenotazione dei colloqui

LIBRETTO PERSONALE:

strumento di comunicazione tra scuola e famiglia per comunicazioni

urgenti, voti, giustificazione assenze, ingressi in ritardo e uscite

anticipate.

REGISTRO ELETTRONICO «FARE»:

Registro elettronico della scuola per famiglie e studenti per vedere

presenze, voti, pagelle.

SITO: www.enaip.veneto.it sezione PIOVE di SACCO – comunicazioni

pubbliche scuola-famiglia.

CHAT DELLA SCUOLA: WHATSAPP +390499702355

IL PATTO SCUOLA-FAMIGLIA



REGOLE 
ovvero COME aiutare i 

ragazzi ad essere 
autonomi e convivere in 
modo rispettoso in una 

comunità.



• Rispetto dei compagni, degli insegnanti e del 

personale della scuola

• Rispetto e massima cura nell’uso di strumenti, 

spazi,  macchinari, attrezzature.

• Rispetto nel linguaggio e nell’abbigliamento.

REGOLE: verso la cittadinanza attiva



SICUREZZA A SCUOLA PER PREVENIRE IN 

CONTAGIO COVID-19

Seguire quanto indicato nel Protocollo di misure operative di sicurezza 
anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID- 19 pubblicato sul 
sito enaip.veneto.it

Principali misure:

• Misurazione della temperatura corporea prima di venire a scuola (deve 

essere inferiore a 37,5°)

• Rimanere a casa in caso di sintomi riferibili al covid o in caso di contatto con 

positivo

• Igienizzazione mani prima di entrare in aula e durante la giornata

• Seguire le indicazioni degli insegnanti, tutor e personale in merito a ingresso 

a scuola, intervallo , accesso ai servizi igienici, ecc.

• Sanificazione attrezzature e strumenti prima dell’uso nei laboratori



SICUREZZA DURANTE LE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO

Nel primo periodo di scuola saranno fornite agli studenti le 

conoscenze fondamentali inerenti la SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Entro i primi di ottobre saranno raccolte le taglie degli studenti per 

l’acquisto dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INIDIVIDUALE da utilizzare 

durante le attività di laboratorio (seguirà comunicazione specifica 

inerente il giorno in cui saranno rilevate le taglie e le modalità di 

pagamento dei dispositivi e attrezzature personali).

OBBLIGO UTILIZZO DPI E ATTREZZATURE SPECIFICHE DURANTE LE 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO.



Orario scolastico settimanale

dalle alle tot

Lunedì 7.55 14:05 6

Martedì 7.55 14:05 6

Mercoledì 7.55 14:05 6

Giovedì 7.55 14:05 6

Venerdì 7.55 14:05 6

Consultare e scaricare su www.enaip.veneto.it alla 
sezione comunicazioni di Piove di Sacco l’orario 
settimanale Tot 30
DURANTE LA TERZA ORA CI SARA’ UN INTERVALLO 
DI 10 MINUTI.



INGRESSO IN RITARDO:

Gli studenti che arriveranno a scuola dopo le ore 7 .55 
saranno ammessi in aula alle ore 8.55.

Il ritardo dovrà essere giustificato sul libretto
personale il giorno seguente.

Saranno presi provvedimenti disciplinari verso gli studenti che non entrano a 
scuola in orario.

Nel caso ci sia un eccessivo numero di ingressi in ritardo (3 al mese), lo 
studente dovrà essere accompagnato a scuola da un genitori e potranno essere 
presi provvedimenti disciplinari.



Libretto personale dello studente

Ciascun studente è tenuto a portare 
sempre con sé il libretto personale.

Le famiglie sono invitate a controllare 
periodicamente il portale FARE e il libretto.

REGOLE: verso la cittadinanza attiva



DISPOSITIVI ELETTRONICI

• E’ VIETATO durante le lezioni l’uso di telefoni cellulari e altre apparecchiature 

tecnologiche personali. In caso contrario, il docente è autorizzato al ritiro 

dell’apparecchio. 

• E’ fatto divieto di filmare e fotografare all’interno della scuola e durante le 

attività formative, se non autorizzati. 

• Durante le lezioni il formatore può prevedere l’utilizzo di apparecchiature  

tecnologiche, ma solo a fini didattici e con la sua supervisione.

In caso di non rispetto della regola:

• Il cellulare o l’apparecchiatura tecnologica viene ritirata spenta e riconsegnata 

ad un genitore.

• Se il comportamento è ripetuto più volte potranno essere presi provvedimenti 

disciplinari e il consiglio di corso ne terrà conto nel punteggio integrativo.

REGOLE: verso la cittadinanza attiva



IL divieto riguarda anche l’utilizzo delle 
SIGARETTE ELETTRONICHE

REGOLE: verso la cittadinanza attiva



• REGOLAMENTO SCUOLA 

• PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

• PROTOCOLLO COVID-19

• REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA

• VADEMECUM SPESE FREQUENZA

• CALENDARIO SCOLASTICO

• COMUNICAZIONI FAMIGLIA

• NEWS ED EVENTI

• FOTO

Scaricabili dal sito, nella sezione di Piove di Sacco.

SUL SITO enaip.veneto.it LE FAMIGLIE SONO 
INVITATE A VISIONARE E SCARICARE:



Successo Formativo



Valutazione competenze 



Frequenza obbligatoria



Esame di qualifica



I NOSTRI PROGETTI

Entro ottobre il primo progetto
TRAIN TO BE COOL con la 
collaborazione della Polizia Ferroviaria



Fuori classe 2021-2022: 

il pomeriggio con noi i ragazzi 

potranno partecipare ad attività 

sportive proposte dalla scuola



CALENDARIO ATTIVITA’ FORMATIVA

AVVIO CLASSI PRIME

• Lunedì 13 settembre

CLASSI:

M1 – OP. MECCANICO dalle ore 8.00 alle ore 12.00

P1A – OP. BENESSERE ACCONCIATURA dalle ore 8.00 alle ore 12.00

V1 – OP. VENDITE dalle ore 8.00 alle ore 12.00

E1 – OP. ELETTRICO dalle ore 9.00 alle ore 13.00

P1B – OP. BENESSERE ACCONCIATURA dalle ore 9.00 alle ore 13.00

PRIMO PERIODO ORARIO RIDOTTO. CONSULTARE L’ORARIO SUL 

SITO DELLA SCUOLA E SUL PORTALE FARE.



IMPORTANTE: 

SEDI SCOLASTICHE

DA QUEST’ANNO LA SCUOLA AVRA’ UNA SECONDA SEDE 

SCOLASTICA OLTRE A QUELLA IN VIA A. GRANDI 10

LA SEDE STACCATA SARA’ IN 

VIA DANTE ALIGHIERI, 3 

PIOVE DI SACCO (QUARTIERE SANT’ANNA)



Lascio la parola al Referente Corso per 

ritiro Libretto Personale e 

documentazione necessaria all’avvio



Buon inizio anno formativo!


