
 

 

 
 
 

ENAIP VENETO impresa sociale 
Sede Legale e Direzione Generale 

35134 Padova (Italia) – Via Ansuino da Forlì, 64/a – Tel. + 39 049 8658911 – Fax +39 049 8644769 
E-mail: direzione@enaip.veneto.it - WEB: www.enaip.veneto.it 

C.F. 92005160285 – P.I. 02017870284 
Registro Persone Giuridiche Diritto Privato Regione Veneto n. 41 (PD/475) – Iscrizione CCIAA Padova n. REA 294303 

 

 
 

 
 

 

 
Prot. n. 1164 del 02/10/19 
                 Alla c.a delle Famiglie e degli Allievi 
 
Oggetto: comunicazione riunioni famiglie anno formativo 2019-20 e impegni pubblici del primo quadrimestre 
 
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. 
Meritano una particolare menzione gli eventi pubblici che organizziamo con i nostri allievi: sappiamo che spesso sono in 
giornate oppure in orari non sempre uniformabili all’orario scolastico, ma sono occasioni di laboratorio esperienziale uniche, non 
ripetibili, alla presenza di un pubblico reale e che quindi ci permettono di effettuare con i ragazzi attività professionali che 
durante la scuola possiamo solo simulare. 
Vi preghiamo quindi di aiutarci con la vostra massima collaborazione affinchè vostro/a figlio/a possa essere presente e perché 
possa goderne pienamente i vantaggi. 
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.  
 
Attività scolastiche per allievi e famiglie:     
Data  Orario  Attività in presenza dei genitori Attività con gli studenti 
09/10/19 16.30- 17.30 Incontro famiglie classi 1°  
Dal 21/10/19  al 25/10/19 In orario di lezione  Effettuazione prove di recupero debiti 

formativi 
16/10/19 16.30-17.30 Incontro famiglie classi 2°- 3°-4°  
04/12/19 15.00-19.00 Colloqui con i docenti (tramite 

appuntamento sul libretto 
personale) 

 

Dal 29/01/20  In orario di lezione  Consegna schede di valutazione I 
quadrimestre 

25/03/20 15.00-19.00 Colloqui con i docenti (tramite 
appuntamento sul libretto 
personale) 

 

Dal 03/05 al 22 /05/20 In orario di lezione  Effettuazione prove esperte di 
valutazione (classi 1° e 2°) 

19/06/20  9.30 Esposizione ammissioni esami e 
risultati classi 1°-2° 

 

Dal 22/06/20 al 26/06/20 08.00- 17.30  Effettuazione prove d’esame  (classi 3° 
e 4°) 

Dal 29/06/20 al 10/07/20 9.00-13.00 Esposizione risultati esami e 
consegna pagelle finali/debiti 
classi 1° e 2° 
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Impegni pubblici del primo quadrimestre che coinvolgono gli allievi (si tratta di ore di lezione , in caso di 
assenza è necessaria la giustificazione scritta)- gli orari specifici verranno comunicati la settimana precedente all’evento 
 
classe Date e orario evento luogo 
1° agroalimentare;  
1 vendite;  
1 acconciatura 

26/10/19- mattinata 
16/11/19- mattinata e 
pomeriggio 
14/12/19- mattinata 
11/01/20- mattinata 

Scuola aperta al pubblico Enaip veneto –sede di 
Vicenza 

3° acconciatura 
3° agroalimentare 
3° cucina 
3° sala 
2 vendite 

26/10/19 -pomeriggio Scuola aperta al pubblico Enaip veneto –sede di 
Vicenza 

2° acconciatura 
2° agroalimentare 
2° ristorazione 
2° vendite 

16/11/19- pomeriggio 
14/12/19- pomeriggio 
 

Scuola aperta al pubblico Enaip veneto –sede di 
Vicenza 

2° acconciatura 
2° agroalimentare 
2° ristorazione 
1° vendite 

11/01/20- pomeriggio Scuola aperta al pubblico Enaip veneto –sede di 
Vicenza 

3° sala 
2° ristorazione 

12/10/19- mattina e 
pomeriggio 

Incontro con casa editrice- in 
collaborazione con Dimitri’s 
Restaurant 

Teatro Nuovo di Vicenza 

2° ristorazione 23/12/19- mattina e 
pomeriggio 

Pranzi di Natale  Gallerie d’Italia.- c.trà Santa 
Corona- Vicenza 

 
Nelle giornate di scuola aperta, avremmo molto piacere che ci fosse anche la partecipazione dei genitori, alla fine dell’orario di 
lezione mattutino oppure  nel pomeriggio, in modo da poter assistere alle esercitazioni dei propri figli in laboratorio 
 
 
Cogliamo l’occasione per porgere a genitori ed allievi i nostri più sentiti auguri per un sereno inizio scuola e i più cordiali saluti. 
 
                      La Responsabile Unità Operativa 
                Samanta Primadei 
 
 
 
 
Firma di entrambi i genitori per presa visione (o del singolo genitore/tutore nei casi di impossibilità alla firma di entrambi, sotto 
la responsabilità del dichiarante).  
 
__________________________________                                       __________________________________ 
      
 
 


