
 
 

 

 

Gent.mi Genitori, 

vi auguro un buon inizio di anno e vi ricordo, con questo scritto, i primi impegni di vita scolastica. 

 

 

 

1. Calendario scolastico e proposte formative 

Nel sito della scuola, www.scuolamedia.valdocco.it, potrete consultare il calendario scolastico e le proposte             

formative per allievi e famiglie.  

 

2. Colloqui con gli insegnanti 

Da martedì 01 ottobre 2019 a martedì 5 maggio 2020 tutti i genitori avranno la possibilità di un colloquio                   

settimanale con i singoli docenti. Si richiede la prenotazione sul registro on line. Il Direttore, il Preside e il                   

Catechista ricevono su appuntamento.  

 

3. Uscite scolastiche per i “giorni di spiritualità” 

Le uscite scolastiche al Colle Don Bosco, dell’11-12-13 ottobre, per le prime e per le seconde sono giornate di                   

apertura dell’anno scolastico. In caso di assenza occorre portare la debita giustificazione. 

 

4. Assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti di Classe ed al Consiglio di Istituto  

Il 16 OTTOBRE sono convocati i GENITORI degli allievi:  

● ore 18.00, le CLASSI  PRIME nelle rispettive aule 

● ore 18.30, le CLASSI SECONDE e TERZE, apertura dell’anno (in sala Sangalli). 

 

5. Modulo di segnalazione degli orari di uscite e scelta delle attività pomeridiane  

Verrà inviato, tramite reg. on-line, un modulo per la segnalazione delle uscite definitive e per la scelta dei                  

laboratori pomeridiani. Chiediamo di consegnare il modulo ENTRO VENERDÌ 4 ottobre al coordinatore di                      

classe. Per le classi prime, consigliamo di scegliere un solo laboratorio alla settimana, per lasciare un tempo                 

pomeridiano congruo per lo studio e lo svolgimento dei compiti. 

 

6. Festa di tutti i Santi 

Venerdì 1 novembre le lezioni verranno sospese per la festa di tutti i Santi. 

  

 

 

 

 

 

 

  Vi saluto cordialmente  

Torino, 25 settembre 2019  

  

 

 

http://www.scuolamedia.valdocco.it/


 
Il Preside 

        (prof. Davide Sordi) 

Via Maria Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino (Valdocco) 
Contatti: Direzione 011 5224300 - Presidenza 011 5224528 - Segreteria 011 5224501  

e mail: scuolamedia@valdocco.it – www.scuolamedia.valdocco.it/ 
 


