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Prot. n. 841 del 26/09/18 

                         Alla c.a delle Famiglie e degli Allievi 

 
Oggetto: comunicazione impegni anno formativo 2018-19 

 

Gentili famiglie e cari allievi, 

con l’inizio dell’anno formativo desideriamo condividere con voi gli impegni che ci vedranno coinvolti e che sono per noi 

importanti occasioni di crescita e scambio . 

Auspichiamo la presenza delle famiglie agli incontri, calendarizzati in orario pomeridiano per facilitarne la partecipazione, e vi 

chiediamo di sostenere i vostri figli negli impegni che invece vedono loro protagonisti in prima persona, come il recupero dei 

debiti, gli stage, le prove esperte o gli esami. 

Vi preghiamo di visionare e restituire firmate, con tempestività, le comunicazioni scolastiche che  verranno consegnate agli 

allievi e pubblicate sul nostro sito: saranno comunque facilmente visibili ricercando in  internet  “comunicazioni enaip vicenza” . 

Vi chiediamo inoltre di sostenerci nel monitoraggio di assenze eccessive e di risultati di apprendimento non positivi, che 

rischiano di compromettere il successo dell’anno formativo.  

Chiediamo infine a chi non avesse ancora provveduto, di regolarizzare la propria posizione in merito alla quota di iscrizione: 

questo contributo delle famiglie è necessario per continuare a portare avanti i progetti che genitori ed allievi ci richiedono e che 

forniscono ai ragazzi occasioni uniche ed imperdibili . L’efficacia dell’intervento scolastico dipende anche dalla condivisione 

degli obiettivi: scuola, allievi, famiglie solo insieme possono raggiungere obiettivi di maturità, di responsabilità e di 

professionalità efficace. Per questo motivo e con questo traguardo nel cuore, auguro a tutti noi un anno formativo interessante ed 

un inizio delle attività promettente. 

 

                        La coordinatrice 

                       Samanta Primadei 

     

Data  Orario  Attività in presenza dei genitori Attività con gli studenti 

03/10/18 17.00- 18.00 Incontro famiglie classi 1°  

Dal 08/10/18  al 19/10/18 In orario di lezione  Effettuazione prove di recupero debiti 

formativi 

17/10/18 16.30-18.00 Incontro famiglie classi 2°- 3°-

4°° 

 

28/11/18 15.00-19.00 Colloqui con i docenti (tramite 

appuntamento sul libretto 

personale) 

 

Dal 28/01/19 al 01/02/19 In orario di lezione  Consegna schede di valutazione I 

quadrimestre 

03/04/19 15.00-19.00 Colloqui con i docenti (tramite 

appuntamento sul libretto 

personale) 

 

Dal 13/05 al 24 /05/19 In orario di lezione  Effettuazione prove esperte di 

valutazione (classi 1° e 2°) 

21/06/19  9.30  Esposizione ammissioni esami e 

risultati classi 1°-2° 

Dal 24/06 al 28/06/19 In orario di lezione  Effettuazione prove d’esame  (classi 3° 

e 4°) 

Dal 01/07 al 19/07/19 9.00-13.00  Esposizione risultati esami e consegna 

pagelle finali/debiti classi 1° e 2° 
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